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INTRODUZIONE 

Il Genio Civile: storia istituzionale 

Il Genio Civile è una magistratura di origine sabauda, che risale a Vittorio Emanuele I. 
Questi, nel 1815, riordinando gli organi dello Stato, dispose che la direzione e la sorveglianza 
dei lavori pubblici, fino ad allora affidate al Genio Militare, fossero gestite da un corpo di 
ingegneri civili che, in un primo tempo, fu posto alle dipendenze del Ministero della Guerra e 
Marina e poi, nel 1818, passò a quelle del Ministero degli Interni. 

L'acquisizione di competenze tecniche da parte dello Stato, accanto ai tradizionali 
compiti amministrativi e giudiziari, fu un portato della conquista francese. In Francia già ai 
tempi di Luigi XIV, per impulso del Colbert, lo Stato si era fatto carico della costruzione e 
della manutenzione delle opere pubbliche, prima affidate esclusivamente alle comunità locali. 
Questa politica fu continuata anche dopo la morte del Re Sole e portò, nel 1716, 
all'istituzione del Corps des ingénieurs des ponts et chaussées e, nel 1747, alla fondazione 
dell' École des ponts et chaussées1

• In seguito alla conquista napoleonica dell'Italia furono 
istituite magistrature analoghe a quelle francesi sia nel Regno d'Italia, dove, nel 1806, fu 
creato il Corpo di ingegneri di acque e strade, che in quello di Napoli, dove nel 1808 vide la 
luce il Corpo reale degli ingegneri di ponti e strade. 

Anche nel Regno di Sardegna, all'indomani della Restaurazione, fu istituita una 
magistratura con competenze tecniche, il Corpo reale del Genio Civile, i:lcui ordinamento e i 
cui compiti furono disciplinati dal regolamento approvato dal re Carlo Felice il 4 gennaio 
1825. Venne inoltre fondata la Scuola d'applicazione per il Corpo reale del Genio Civile: 
«per insegnar l'applicazione delle scienze matematiche ai lavori pratici dell'ingegnere civile». 
Fu infine prescritta una speciale divisa per gli appartenenti al Corpo. Vittorio Emanuele II, 
con la legge del 20 novembre 1859, n. 3754, riformò l'ordinamento del servizio delle opere 
pubbliche, che passò dalle dipendenze del Ministero dell'Interno a quello dei Lavori Pubblici, 
le cui attribuzioni rjguardavano -la costruzione di strade ordinarie e ferrate, l'esercizio delle 
ferrovie di gestione statale, la polizia e il regime delle acque pubbliche, le opere di difesa e di 
navigazione, le bonifiche, le opere di costruzione e manutenzione dei porti, quelle di difesa 
delle spiagge e la polizia relativa, i piani d'ampliamento degli abitati, la conservazione dei 
pubblici monumenti, la costruzione e la manutenzione degli edifici pubblici, esclusi quelli 
dipendenti dalle amministrazioni della Guerra e Marina, lo stabilimento, la manutenzione e 
l'esercizio dei telegrafi, la direzione delle miniere gestite dallo Stato e la concessione di quelle 
affidate ai privati. Tutte le anzidette attribuzioni, per quanto concerne l'aspetto tecnico, 
vennero affidate al Genio Civile. La legge in questione fissava anche l'ordinamento del 
servizio e confermava l'istituzione, presso il Ministero, di un Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, presieduto dal ministro, al quale era affidato il compito di dare pareri sui progetti e 
di proporre la soluzione delle questioni che venivano sottoposte al suo esame dal ministro. Fu 
inoltre creato presso il ministero medesimo un Consiglio superiore delle miniere per l'esame e 
i pareri sugli affari relativi a questo ramo. 

All'indomani dell'Unità d'Italia il regio decreto n.148 del 25 luglio 1861 stabilì che i 
Corpi degli ingegneri di acque, ponti e strade delle province toscane, napoletane e della 
Sicilia fossero riuniti al Corpo reale del Genio Civile, che prese il nome di Corpo reale del 
Genio Civile del Regno d'Italia. 

1 Cfr. in proposito L. BLANCO, Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli ingénieurs des ponts et 
cltaussées, TI Mulino, Bologna 1991. 
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Solo vent'anni dopo, tuttavia, fu disposto l'assetto definitivo del Corpo e ne vennero 
delineate le specifiche funzioni con il regio decreto n. 874 del 5 luglio 1882, proposto nel 
dicembre 1878 da Alfredo Baccarini, che fu ministro dei Lavori pubblici quasi 
ininterrottamente dal marzo del 1878 al maggio del 1883. Il Baccarini, che era ingegnere, 
divenne ben presto alla Camera una delle figure più autorevoli per la competenza dimostrata 
in tema di lavori pubblici. Secondo la legge in questione, il Genio Civile «rappresenta 
l'organo esecutivo dello Stato per le opere pubbliche, con compiti di sorveglianza e controllo 
dei lavori in concessione a consorzi; ha sede in ogni capoluogo di provincia e viene diretto da 
un ingegnere capo; esercita per mezzo di ispettori del corpo stesso l'alta sorveglianza per 
conto del Ministero». Questi ispettori del Genio Civile facevano parte del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici (Ministero dei lavori pubblici), suddiviso in tre sezioni: viabilità ordinaria 
e opere edilizie, opere fluviali e marittime, opere ferroviarie (per le quali fu prevista la 
creazione di appositi uffici speciali). 

L'assetto del Genio Civile venne in seguito regolato dal testo unico approvato con 
regio decreto del 3 settembre 1906 n. 522. Il successivo regio decreto del 2 marzo 1931 n. 287 
ripartì gli uffici ordinari del Genio Civile in sezioni a cui corrispondevano determinati rami di 
servizio: l o Servizio generale; 2° Derivazioni acque e linee elettriche ecc.; 3° Opere 
idrauliche; 4° Bonifiche; 5° Opere stradali; 6° Opere marittime; 7° Opere edilizie; 8° Opere e 
servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. 

Con il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 concernente il trasferimento alle Regioni a statuto 
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, di viabilità, di 
acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale e del relativo personale ed uffici, fu 
definito il passaggio di numerose competenze del Genio Civile alle regioni. 

Il fondo archivistico 

Pur essendo una magistratura postunitaria, il fondo archivistico del Genio Civile 
contiene una cospicua documentazione preunitaria, in quanto in esso è confluita una parte del 
carteggio del Corpo Reale degli Ingegneri di Ponti e Strade del Decennio francese e della 
borbonica Direzione Generale dei Ponti e Strade. 

Il Corpo Reale degli Ingegneri di Ponti e Strade fu istituito con il ~eal decreto del 18 
novembre 1808. L'art. l del successivo real decreto del 21 gennaio 1809 ne specificava i 
compiti: gli ingegneri di ponti e strade erano «incaricati de' travagli relativi alla costruzione, 
riparazioni e mantenimento delle regie strade e loro diramazioni; de' ponti, canali di 
navigazione, d'irrigazione e di disseccamento; de' pubblici acquedotti; della navigazione de' 
fiumi; del regolamento e dell'arginazione de' fiumi e torrenti; delle bonificazioni e di tutti gli 
altri travagli idraulici, che fanno parte delle attribuzioni del ministero dell'interno». Nel1811, 
con real decreto del4 marzo, fu fondata la Scuola d'applicazione nel Corpo degl'ingegneri di 
ponti e strade per la formazione dei futuri ingegneri. Nello stesso anno, con real decreto del 
22 ottobre, furono istituiti quattordici Dipartimenti, uno per ogni provincia; come organi 
periferici del Corpo. A ciascuno di essi fu preposto un ingegnere capo, che risiedeva nel 
capoluogo della provincia, mentre gli altri ingegneri ordinari erano dislocati in varie località 
periferiche in base alle esigenze del servizio. All'indomani della Restaurazione, il Corpo 
Reale degli Ingegneri di Ponti e Strade fu sciolto con il real decreto del 25 gennaio 1817 e gli 
fu sostituita la Direzione Generale de' Ponti e Strade, che fu posta alle dipendenze del 
Ministero degli Interni. Con il successivo real decreto del 26 novembre 1821 alla Direzione 
Generale de ' Ponti e Strade fu aggregato il ramo delle acque e foreste e della caccia. 
L'organizzazione territoriale di questa la Direzione fu regolamentata dal real decreto del 25 
febbraio 1826 che, ai fini della gestione del servizio nelle province dei reali domini ad di qua 
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del Faro, prevedeva la suddivisione del territorio in tre Ripartimenti. Il Principato Citeriore 
rientrava nel primo di essi. 

La presenza di documentazione preunitaria nell'archivio del Genio Civile è da 
attribuirsi probabilmente al fatto che essa riguarda lavori ancora in corso al momento 
dell'Unità d'Italia, del completamento dei quali si sarebbe dovuta occupare questa nuova 
magistratura. Una parte del carteggio sulla bonifica dell'Agro nocerino è addirittura anteriore 
al Dea:nnio francese, in quanto inizia verso la fine del XVIII secolo, quando i lavori idraulici 
erano affidati al Sovrintendente Generale delle Strade e Ponti del Regno. 

ll fondo archivistico del Genio Civile si articola in varie sezioni, ciascuna delle quali 
__ una particolare tipologia di opere pubbliche. 

Le prime sezioni contengono la documentazione sui lavori di bonifica e riguardano 
ifUiiiliO aree: l'Agro nocerino, l'Agro sarnese, il V allo di Diano e la piana del Sele. 

Il carteggio concernente il primo comprensorio di bonifica, quello dell'Agro nocerino 
_b. 1-39), copre un vasto arco temporale che va dal 1783 alla fme del XIX secolo. Il 

carteggio qui conservato ha una duplice natura, tecnica ed amministrativa. La documentazione 
k:cnica tratta dei lavori di bonifica realizzati: interventi per la regolamentazione del corso dei 
torrenti e loro arginatura, edificazione di ponti sui vari corsi d'acqua, incanalamento delle 
acque, costruzione e riparazione di strade nell'area soggetta agli allagamenti e progetti per far 
fionte ai rischi delle inondazioni. Tra questi si segnala il Progetto generale riguardante il 
.Uglior modo di reggere i torrenti della vallata nocerina del1847, redatto dall'ingegnere di 
Acque e Strade Antonio Mai uri in seguito ai gravi allagamenti avvenuti l'anno precedente. Il 
Progetto fornisce una visione d'insieme della bonifica dell'Agro nocerino, in quanto dà conto 
dei lavori fino ad allora eseguiti, a partire dal XVIII secolo, e di quelli da realizzare per porre 
rimedio ai danni provocati dalle frequenti inondazioni. La documentazione amministrativa 
riguarda la contabilità relativa alle spese sostenute per tali lavori, l'imposizione di tasse per 
far fronte alle spese, le contravvenzioni e le vertenze di vario genere a cui le opere di bonifica 

ì'3llO luogo. 
La seconda sezione contiene la documentazione sulla bonifica dell'Agro sarnese (bb. 

- 1-84), che parte dal 1809 per arrivare, come quella della precedente sezione, agli anni 
• 0\1Ulta del XIX secolo. Il carteggio dell'ultimo ventennio riguarda quasi esclusivamente il 
:-coonale di custodia delle opere di bonifica. La documentazione di questa sezione concerne 

spurgo e l'incanalamento delle acque del Sarno, la costruzione di vari ponti, di muri e di 
- hine, i lavori di colmata e la manutenzione delle strade esistenti nel comprensorio della 

~- Secondo una relazione dell'intendente di Principato Citra al direttore generale di 
e Strade del 7 febbraio 1816, l'impaludamento della regione del Sarno risaliva alla metà 

Seicento, quando il fiume non fu più navigabile a causa degli argini creati dal barone di 
Sca&ti, che ne sfruttava le acque per far funzionare i suoi mulini. Le proteste da parte degli 
_bitanti del luogo contro gli abusi da lui commessi non sortirono alcun affetto, per quanto 

::enne nel tempo, per cui «i loro territori son quasi intieramente allagati, e l'aria in 
-tl.'!i1egUellZa è malsana, in guisa che la vita delle popolazioni di Sarno, S. Valentino, S. 
t.zano, Striano e Scafati è breve e penosa per le continue malattie che soffrono»2

• Il 
call:ggio segnala altresì i gravi danni provocati dai ripetuti dissodamenti e disboscamenti 

pendici montuose, avvenuti a partire dal XVI secolo, che avevano contribuito ad 
_pa\·are il disordine del regime delle acque3

• 

La terza sezione (bb. 84-119 bis) riguarda il comprensorio di bonifica del Vallo di 
cbe è una delle zone della provincia di Salerno in cui per prima si diede inizio ai lavori 

sciugamento degli acquitrini dovuti allo straripamento del fiume Tanagro e dei torrenti 

- 110 DI STATO DI SALERNO (d'ora in poi: AS SA), Genio Civile, b. 40, f.lo 6 . 
... b. 43, f.lo 86. 
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che vi confluivano 4• La documentazione più antica concernente la bonifica di questa area. -
parte dai principi del Settecento, è contenuta nel fondo Intendenza5

, mentre il carteggJo 
Genio Civile ha inizio nel secondo decennio dell'Ottocento e termina alla fine degli _ 
Ottanta del secolo. Tale carteggio riguarda non solo i lavori di bonifica, ma a:ncbe 
manutenzione della gualchiera e dei mulini di Polla, siti nella località Maltempo, costruiti 
primo decennio del XIX secolo ed appartenenti alla Real Tesoreria6

• Tra i vari doclllllfDi ~ 
conservati rivestono particolare interesse i processi verbali di fitto sia dei mulini cbe _ ~ 
gualchiera, che contengono una dettagliata descrizione dei locali e dei macchinari"'. 

La documentazione sul comprensorio di bonifica del bacino del Sele (bb. 120-• _ 
copre un arco temporale che va dal 1844 a11894. Il carteggio sui lavori arriva fino agli anm 
Settanta del XIX secolo, mentre quello successivo riguarda esclusivamente 
contravvenzioni. Fanno parte di questa sezione le carte sui lavori realizzati nella tenuta reale 
di Persano per far fronte alle inondazioni provocate dallo straripamento del Sele e del C~ore. 

È altresì da segnalare la documentazione sulla colonia di Battipaglia (bb. 134-139 • -~ 
per alloggiare le popolazioni dei comuni dei distretti di Sala Consilina, Lagonegro e P : 
colpiti dal terremoto del 16 dicembre 1857. La realizzazione della colonia fu completa_ 
nei primi anni successivi all'Unità d'Italia, come si evince da una relazione del 10 giugao 
1863, secondo la quale erano stati costruiti venti edifici, dei quali sedici contenevano cmq.e 
abitazioni ciascuno e gli altri quattro ne contenevano ognuno dieci, per un numero 
complessivo di ben centoventi case di quattro stanze ciascuna (due al pianterreno ed 
altrettante al piano superiore). Nei vari cortili erano dislocati i forni pubblici ed i servizi 
igienici, che venivano usati in comune8

• 

Accanto al ricco carteggio sui suddetti quattro grandi comprensori di bonifica, · .• e 
quello, più limitato, su aree di bonifica di dimensioni inferiori, come le paludi di Policastro. ~ 
lago di Palomonte ed il pantano di San Gregorio e di Ricigliano (bb. 255-257). 

Buona parte della documentazione del Genio Civile riguarda le strade, sia le grandi 
arterie nazionali che le provinciali e le locali. La distinzione tra strade nazionali, provinciali, 
comunali e vicinali fu fatta in base alla Legge per l 'unificazione amministrativa del Regno 
d 'Italia del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, Legge sui lavori pubblici, titolo Il, Delle 
strade ordinarie, capo I, Della classificazione delle strade, che, all'art. 10, prevedeva che 
fossero classificate come nazionali «a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congi~ 
direttamente parecchie delle città primarie del regno, o queste coi più vicini porti commerciai 
di prima classe; b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli 
Stati limitrofi; c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini; 
d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare». Secondo il successivo art. 13, erano 
invece classificate come provinciali «a) Le strade che servono alla più diretta comunicazione 
fra il capoluogo di una provincia e quelli delle province limitrofe; b) Quelle che dal 
capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa è divisa; c 
Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi più 
importanti; d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali. 
commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, prirché facciano capo a 
ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra 
provincia». Non era tuttavia possibile fare una distinzione netta tra strade nazionali e strade 

4 Cfr. L. CASSESE, La vita sociale nel Vallo di Diamo dal secolo XVI alla vigilia della rivoluzione del '99, in 
«Rassegna Storica Salemitana», anno VIII (1947}, n. 1-4, ora in. L. CASSESE, Scritti di storia meridionale, a 
cura di A. Cestaro e P. Laveglia, Salerno 1970, pp. 23-62. 
5 Cfr. AS SA, Intendenza, Bonifica del Vallo di Diano, bb. 1595-1619. 
6 Cfr. AS SA, Genio Civile, b. 84, fli l, 4; b. 113, fli 400, 402; b. 114, f. lo 440. 
7 Cfr. ivi, b. 84, f.lo 4 e b. 113, f.lo 402. 
8 lvi, b. 138, f.lo 274. 
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l 
povinciali, giacché le prime potevano passare nel novero delle seconde a causa della 
costruzione di linee ferrate aventi un percorso simile. L'art. 11 della citata legge prevedeva 
infatti che «Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione 
delle strade nazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle provinciali al principio 
dell"anno solare immediatamente successivo, se l'apertura avvenga nella prima metà 
dell" anno, ed al principio del secondo anno susseguente, quando avverrà nella seconda metà. 
Quando fra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi più agevolmente, parte per 

ordinaria e parte per via ferrata, potrà essere classificato fra le nazionali quel tronco 
di strada ordinaria che congiunge uno dei due colla stazione più vicina della 

. via». Secondo l'art. 16 della medesima legge, venivano considerate strade comunali «a) 
.. e necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una 

C.IIUI[ll.tà col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui; b) Quelle 
sono nell'interno dei luoghi abitati; c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un 

~omune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie 
o! porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; d) Quelle che servono a 
riunire fra loro le più importanti frazioni di un comune; e) Quelle che al momento della 
classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute». Erano infine considerate 
sttade vicinali «tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù 
pubblica» (art. 19). 

Per quanto riguarda il carteggio sulle strade nazionali, va segnalato quello sulla 
Nazionale di Val d'Agri (bb. 146-157, bb. 304-305 e b. 357), che è esclusivamente 
postunitario. Quest'arteria si snodava da Sapri, a Torraca (primo tratto), a Tortorella (secondo 
tratto), a Casaletto Spartano (terzo tratto), a Caselle in Pittari (quarto tratto), a Sanza (quinto 
tratto), fino a raggiungere il confine con la Basilicata, alla Sella Cessuta (sesto-nono tratto). 
La costruzione di questa strada, come si legge in una relazione del 1871 che accompagna il 
progetto dei lavori per il primo tratto9

, iniziò nel 1853, ma fu sospesa l'anno successivo per 
mancanza di fondi. I lavori furono ripresi dopo l'Unità d'Italia, nel1861, e vennero eseguiti a 
spese della provincia. Solo nel 1869, con la legge n. 5147 del 27 giugno, la strada fu 
dichiarata nazionale. 

Più antica è la documentazione sulla Nazionale delle Calabrie, la cui costruzione ebbe 
inizio nella seconda metà del XVIII secolo. Il carteggio del Genio Civile (bb. 157-176 e bb . 
.::.:1-342) parte dal Decennio francese ed arriva alla fine del XIX secolo e concerne i numerosi 
_avori di manutenzione di questa importante arteria per i tratti compresi nell'ambito della 
provincia di Salerno, vale a dire il primo tratto da Salerno ad Eboli, al Sele fino alla milliaria10 

_ :: il secondo tratto dalla milliaria 63 alla 76 e al ponte sul Calore; il terzo tratto dalla 
101lliaria 63 alla stazione ferroviaria di Persano. 

Gli incartamenti sulla manutenzione dell'antica Nazionale di Matera, per il tratto 
compreso tra l'Epitaffio di Eboli ed il Toppo di Laviano (bb. 176-184, b. 188, bb. 302-304 e 

351) partono dal 1815 ed arrivano alla fine del XIX secolo. 
Con la legge n. 5147 del 27 giugno 1869 fu decretata anche la realizzazione della 

strada nazionale da Contursi alla Gaveta del Gange che, partendo dall'abitato di Contursi, 
llmbiva Palomonte e Buccino, si incrociava poi con la Nazionale di Potenza nelle vicinanze 

Auletta ed infine si innestava sulla Nazionale delle Calabrie nella località Gaveta del 
; '""· nei pressi di Polla. Il carteggio su questa arteria (bb. 185-189 e bb. 306-307 bis), parte 
_ 870, anno a cui risale il progetto per la sua costruzione, ed arriva agli anni Ottanta del 

~~- secolo. 

b. 146, f.lo 2. 
La milliaria o miglio indicava la distanza da Napoli. Il miglio napoletano corrispondeva alla lunghezza di 

1-t5.69 metri (cfr. A. MAR.TINI, Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e 
=-ct~~~rente presso tutti i popoli, Editrice E.R.A., Roma 1976, p. 394). 
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Oltre alla documentazione sulle strade nazionali, va segnalata quella su aJC 

provinciali (bb. 239-241 e bb. 334-338 bis), tra le quali la più importante e senza ............... ""'~ 
quella dei due Principati (b. 338 bis), la cui costruzione iniziò nel Decennio fim•rs 
carteggio del Genio Civile che la riguarda prende le mosse dalla vigilia delr -nità • ' 
copre il primo decennio postunitario. Altre strade provinciali su cui si .
documentazione sono la Atena-Brienza, la Montella-Acerno, la Amalfi-Positano-_ ~

Caselle-Scario, la Cuccaro-Sanza, la Corleto-San Rufo-Polla, la R~BellcJsB; 
Sant'Angelo Fasanella. 

Si segnala altresì il carteggio sulle strade comunali obbligatorie (bb_ 3 
va dagli anni Settanta agli inizi degli anni Novanta del XIX secolo. 

Una parte della documentazione del Genio Civile riguarda le carceri 
provincia (bb. 189-196 e bb. 308-31 0). Per Salerno la documentazi<JIIf; cbe 
degli anni Settanta del XIX secolo, dà conto della manutenzione del .. _.,.......____, 
Sant'Antonio, soppresso nel Decennio francese e poi trasformato nel carcere ..... ___ .:;;.. ... 
città, e dei lavori per convertire in carcere succursale il convento dei Cappuccioi, .=. 
un progetto del l O maggio 1864, che contiene una descrizione analitica delr ~~,-~-.. -. ..... 
corredata anche di planimetria11

• Esclusivamente preunitario è invece il carteggio _ 
trasformazione di una parte del soppresso monastero di San Benedetto in carcere succunak... 
che fu realizzata per richiesta del maresciallo Del Carretto. Nell846 l'edificio fu ricollVCI'Iild 
in caserma per l'esercito, nel1849 venne di nuovo adibito a carcere, per essere poi ancora 
volta trasformato in caserma nel 1851 12

• Per quanto riguarda gli altri penitenziari 
provincia, è da segnalare la documentazione sul carcere circondariale di Sala Consilina. -
partire dal 1852, anno in cui fu predisposto il progetto per il suo aln.pliamento0

. alla __ -= -

anni Settanta, concernente la sua manutenzione. Agli anni Sessanta risale invece · . 5 . 

per l'ampliamento del carcere circondariale di Vallo della Lucania1
\ il cui carteggio -::.

anch'esso alla fine degli anni Settanta. La documentazione successiva di questa SC'ZI 

riguarda lavori di ristrutturazione di varie carceri mandamentali. 
Un'altra sezione di questo fondo documentario riguarda i porti e, in partic~ 

principali scali marittimi della provincia: Salerno ed Amalfi. La documentaz:iooc 
Salerno (bb. 258-261, bb. 344-351 e b. 358) prende le mosse dal progetto • .__:_-:: 
dall'ingegnere Palmieri, direttore delle opere pubbliche della provincia di ~ · 
per la costruzione del nuovo scalo, resa necessaria - scrive il Palmieri -
del vecchio a causa delle «alluvioni che ne vengono da' fiumi torrenti e che per opera 
correnti litorali e di altre cause combinate formano il progredimento della spiaggia < 

anni Ottanta risale invece il progetto per un ulteriore ampliamento del ~!to altra\ 

costruzione del braccio di molo di ponente ed il prolungamento del brac 
carteggio arriva alla fine del XIX secolo. Anche quello sul porto di Amalfi 
prende le mosse dal1868, si conclude alla fine dell'Ottocento. 

Una parte della documentazione del Genio Civile riguarda i fari ~ 
bis-355) e, in particolare, quelli di Fuenti, Capodorso e Palinuro, che 
della provincia. 

Al vecchio fondo del Genio Civile si è aggiunto di recente nuo 
in Istituto (bb. 359-367). Quivi è conservata altra documentaziooc sui - ~-ori pubblici 
finora descritti. Si segnalano in particolare gli incartamenti relativi ai • - ...... ai fari e a varie 

11 AS SA, Genio Civile, b. 191, f.lo 38. 
12 /vi, b. 194, f.li 98-104. 
13 /vi, b. 195, f.lo 105. 
14 /vi, b. 195, f.lo 120. 
15 /vi, b. 258, f.lo 6, progetto dell'ingegnere Palmieri del 7 maggio 1859. 
16 /vi, bb. 349 e 349 bis. 

VI 



arterie viarie (strada fra Scafati e le Camerelle, traversa rotabile di Castellabate, tronchi 
sttadali da Mercato Cilento a Sessa e a Castellabate, strada Feria-Castiglione, manutenzione 
della strada provinciale di V allo, strada provinciale dalle T empetelle a Mercato Cilento, strada 
da Gioi alla provinciale Vallo-Stio ed altre). Sono altresì da menzionare gli incartamenti 
relativi ai lavori da eseguire in vari edifici pubblici dislocati in Salerno e in provincia. Per 
quanto riguarda Salerno, si segnala la documentazione sui lavori nel palazzo della Gran Corte 
Criminale, nella caserma di Santa Teresa, nel palazzo la Barriera sito al Largo Portanova, che 
era sede della Compagnia Provinciale di Fanteria di Riserva. Per Campagna vi è il carteggio 
sui lavori nel palazzo della Sottoprefettura, nel carcere circondariale e nella caserma dei 
c:sabinieri. Per Vallo della Lucania è da menzionare la documentazione sul carcere 
c:iroondariale, sul palazzo della Sottoprefettura e sulla caserma dei carabinieri. Numerosi sono 
altresì gli incartamenti sulla bonifica del V allo di Diano e sulla Real Tenuta di Persano. Si 
segnala infine l'unico incartamento novecentesco di questo fondo, che risale al 1922 e 
contiene il progetto del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi di Salerno, con i relativi disegni ed 
u capitolato d'appalto17

• 

Oltre alla documentazione sui lavori pubblici, il fondo Genio Civile contiene anche 
carteggio sul personale (nomine e destinazioni: bb. 197-200; trasferte: bb. 233-234; stati di 
5CIVizio e pagamenti diversi: bb. 235-236; cantonieri: bb. 236-237). Vi è poi una parte 
;merale (bb. 200-201), dove sono conservati regolamenti e circolari concernenti la gestione 

. SICIVIZIO. 

Eugenia Granito 

{lo 17. 
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INVENTARIO 



1

Genio Civile 

Agro Nocerino 

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

1 1 Costruzione dell'alveo di Nocera. 1783 1790    Cava de' 
Reperimento dei fondi. Progetto.    Tirreni, Nocera, 

   Tramonti 

2 Cattura di venticinque animali vaccini autori 1796    Nocera 
di danni al pascolo del monte demaniale di  
Nocera. 

3 Ordini reali rimessi al sovrintendente  1800 1806   Nocera, Salerno 
generale delle strade e ponti del Regno  
relativi alla deviazione delle acque dell'agro 
nocerino. 

4 Uso dell'acqua dei fiumi nei comuni di San 1811    Montoro, 
Severino, Nocera e Montoro.    Nocera, San 

   Severino 

5 Progetto per ovviare alle inondazioni in 1815 1816    Nocera, Pagani 
territorio di Nocera e Pagani. 

6 Indennizzo di proprietari di fondi adiacenti 1825 1842 
all'alveo nocerino. 

7 Ricorso degli eredi del fu Michele Barba, 1840 
appaltatore dei lavori per lo spurgo  
dell'alveo nocerino. 

8 Lavori per regolare il corso dei torrenti 1841 
dell'agro nocerino. 

9 Lavori eseguiti. 1841 1854 

10 Strada regia di Calabria. Lavori per regolare 1842 
 il corso dei torrenti. 

11 Lavori urgenti nel torrente Fiuminale presso 1842    Nocera 
Nocera. Domanda degli eredi  
dell'appaltatore Michele Barba. 

12 Lavori eseguiti dall'appaltatore Antonio  1843 
Giovene nei torrenti Fiuminale, Cavaiola e  
Solofrana, nonché dall'appaltatore Antonio 
Conforti presso il ponticello di San  
Clemente, sulla strada tra Scafati e le  

13 Strada regia di Calabria. Torrenti dell'agro 1842 1843 
nocerino. Lavori per regolarne il corso. 

2 14 Lavori. 1843 1845 

15 Pagamento di ducati 1000 all'Impresa 1843 
Pastore. 

16 Nuovi lavori all'alveo nocerino. 1843 
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 Agro Nocerino 
 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 2 17 Domanda Cuomo per ricostruzione di muro. 1843 1854 

 18 Pagamento ducati 100 all'ingegnere Maiuri. 1843 

 19 Resto di esazione di ratizzi dovuta da  1844 
 Francesco Bruno. 

 20 Rettifica dell'alveo Corbis. 1843 1855 

 21 Progetto di ducati 4480,00 per lavori  1844 1845 
 dell'alveo di Nocera. 

 22 Lavori di bonifica. 1843 1844 

 23 Regolarizzazione del corso dei torrenti di  1843 1844 
 Nocera. 

 24 Regolarizzazione del corso dei torrenti di  1844 1845 
 Nocera. 

 25 Lavori di bonifica. 1845 

 26 Proteste dell'impresario Giovine. 1845 

 27 Indennità agli ingegneri Marini e Corrado. 1845 

 28 Comuni chiamati a concorrere alle spese  1845 1849 
 per le bonifiche. 

 29 Lavori per regolare il corso dei torrenti  1846 
 dell'agro nocerino. 

 30 Contabilità di lavori eseguiti dal 1818 al  1846 1854 

 31 Lavori per riparazioni urgenti. 1846 

 32 Strada Regia di Calabria. Lavori per  1845 
 regolare il corso dei torrenti dell'agro  

 3 33 Lavori nell'agro nocerino. 1847 

 34 Corrispondenza per il progetto di bonifica  1847 1853 
 dell'agro nocerino, dell'ammontare di ducati  
 110,000,00. 

 35 Lavori. 1847 1850 

 36 Lavori urgenti. 1847 1850 

 37 Lavori nell' alveo nocerino. 1847 1848 

 38 Progetto generale del 16 Febbraio 1847 di  1847 
 ducati 1110,000,00 per la bonifica dell'agro  
 nocerino. 

 39 Lavori nell'agro nocerino. 1847 1848 

 40 Lavori per regolare il corso dei torrenti  1847 1848 
 dell'agro nocerino 
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 Agro Noverino 

 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 3 41 Alvei dei torrenti di Nocera. Lavori. 1848 1849 

 42 Pagamento d'importo di ducati 9000 fatto sul 1848 1849 
  Capitolo dei Regi Lagni di Terra di Lavoro. 

 43 Inalveazione dei torrenti presso San Mauro  1848 1855 
 fino allo sbocco nel Sarno. 

 4 44 Progetto per l'inalveazione dei torrenti  1848 1851 
 presso San Mauro fino allo sbocco nel  

 45 Torrenti dell'agro nocerino. Lavori per  1848 1849 
 regolarne il corso. 

 46 Indennità all'ing. Cerritelli 1849 1850 

 47 Lavori per rifare porzione di muro del  1849 1853 
 torrente Cavaiola. 

 48 Rettificazione dell'alveo dei torrenti nocerini. 1850 

 49 Lavori per regolare il corso dei torrenti  1849 1850 
 dell'agro nocerino. 

 50 Nomina del Cassiere. 1850 1853 

 51 Lavori negli alvei dei torrenti di Nocera. 1850 1851 

 52 Torrenti dell'agro nocerino: lavori per  1850 1851 
 regolarne il corso e indennizzi. 

 53 Riparazioni di catene nell'alveo Cavaiola. 1851 

 5 54 Ricostruzione di muri sulla sponda destra  1851 1853 
 della Cavaiola presso i fondi Pecoraro e  
 Sanseverino. 

 55 Compenso di danni ai signori Notargiacomo  1851 1853 
 e Bencivenchi per il torrente Petraro. 

 56 Spurgo ed altre riparazioni nell'alveo San  1851 
 Mauro. 

 57 Guasti prodotti dalle piovane agli alvei. 1851 1854 

 58 Lavori per regolarizzare il corso dei torrenti  1851 1852 
 dell'agro nocerino e indennizzi. 

 59 Alveo dei torrenti di Nocera. Lavori. 1851 1852 

 60 Alveo dei torrenti di Nocera. Lavori. 1852 

 61 Reclamo Chiancone avverso il ratizzo per la  1852 1853 
 manutenzione dell'alveo. 

 62 Reclami D'Amore e Canfora. 1852 

 63 Lavori al muro di cinta del torrente Solofrana. 1852 1854 
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 Agro Nocerino 
  

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 5 64 Ponte sull'alveo nocerino che dalla  1852 
 Consolare mena a San Clemente. 

 65 Guasti all'alveo attraversante il villaggio di  1852 1853 Nocera Superiore 
 San Pietro in Nocera Superiore. 

 66 Lavori nell'alveo Solofrano presso il territorio 1852 1855 
  Petrosino. 

 67 Spurgo dell'alveo presso il mulino San  1852 1853 
 Mauro. 

 6 68 Lavori per riparazione di danni al fondo di  1852 1853 
 Notargiacomo presso il torrente Petraro. 

 69 Ingombro nei siti detti Crocifisso e di  1852 1853 Nocera Superiore 
 Nocera Superiore. 

 70 Lavori nell'alveo nocerino e rivalsa di spesa  1852 1855 Nocera Superiore 
 per palificata fatta nel 1851 dal Comune di  
 Nocera Superiore. 

 71 Torrenti dell'agro nocerino. Lavori per  1852 1853 
 regolarizzarne il corso e indennizzi. 

 72 Alvei dei torrenti di Nocera: lavori. 1852 1853 

 73 Torrenti dell'agro nocerino: lavori per  1853 
 regolarne il corso e indennizzi. 

 74 Indennizzi 1853 1855 

 75 Reclami dei proprietari contro il ratizzo. 1853 

 76 Reclamo dell'Arcivescovado di Sorrento per  1853 
 esonero di pagamento della spesa per i  
 lavori eseguiti. 

 77 Reclamo del comune di Pagani avverso il  1853 Pagani 
 ratizzo. 

 78 Lavori urgenti per riparazioni di danni ai  1853 
 fondi D'Amore e Correale presso gli alvei  
 riuniti Cavaiola e Solofrana. 

 79 Caduta di un pezzo di muro sottocorrente al  1853 
 mulino San Mauro. 

 80 Reclami Falcone e Ruggiero per ratizzo. 1853 

 81 Danneggiati con l'allargamento dell'alveo nel 1853 1855 
  villaggio San Pietro presso la Cavaiola e  
 debito del Ministero della guerra. 

 82 Proteste Calvanese ed altre per danni  1853 
 sofferti dal fiume Migliaro. 

 83 Ratizzo di fondi di pertinenza  1853 
 dell'Amministrazione. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 6 84 Danni alla proprietà Canfora per  1853 1854 
 l'allargamento dell'alveo nocerino. 

 85 Reclamo Comune di Pagani contro il ratizzo. 1853 Pagani 

 86 Ratizzo dovuto dai gesuiti. 1853 

 87 Riparazione del muro sulla sponda della  1853 
 Cavaiola. 

 88 Opposizione alle coazioni per pagamenti di  1853 1855 
 ratizzo. 

 89 Riparazione di danni nell'alveo Cavaiola. 1853 1855 

 90 Danni al fondo Pecoraro per l'allargamento  1853 1854 
 dell'alveo Cavaiola. 

 91 Sgravio di tassa a carico di Nola  1853 
 Francesco. 

 92 Muro di sponda dell'alveo presso il mulino  1853 1854 
 San Mauro. 

 93 Domanda di Bencivenghi per lavori all'alveo  1853 
 della Cavaiola. 

 94 Lavori al mulino San Mauro. 1853 1854 

 95 Lavori di espurgo presso il mulino San  1853 1854 
 Mauro. 

 96 Gratificazione agli impiegati comunali per la  1853 1855 
 compilazione del ratizzo. 

 97 Spesa per copia di progetto. 1853 1855 

 98 Esazione di ratizzo. 1853 1855 

 7 99 Torrenti dell'agro nocerino: lavori per  1853 1854 
 regolarizzarne il corso e indennizzi. 

 100 Alvei dei torrenti di Nocera: lavori. 1847 1854 

 101 Torrenti dell'agro nocerino: lavori per  1854 
 regolarizzarne il corso e indennizzi. 

 102 Spurgo dell'alveo del mulino San Mauro. 1854 1855 

 103 Lavori negli alvei Cavaiola e Solofrana 1854 

 104 Compenso di danni ai fratelli Pellegrino per  1854 
 lavori nell'alveo nocerino. 

 105 Spurgo degli alvei della Solofrana e della  1854 
 Cavaiola 

 106 Esecuzione del progetto del ratizzo da parte  1854 
 dei Padri Cappuccini, e dei Minori  
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 7 107 Offerta dell'appaltatore Palumbo per appalto 1854 1855 
  di lavori. 

 108 Ricostruzione del muro di sponda dell'alveo  1854 
 Solofrana chiesta dai signori Davino e  
 Sorrentino. 

 109 Reclamo Serio per la ricostruzione del muro  1854 
 di sponda dell'alveo San Pietro. 

 110 Lavori presso la spalla destra del 1° ponte  1854 
 Casella nella Cavaiola. 

 111 Elenco dei creditori per lavori dell'alveo di  1854 1855 
 Nocera. 

 112 Contabilità dei lavori nell'alveo nocerino. 1854 1855 

 113 Premio di esazione chiesto dal Cassiere  1854 1855 
 Sellitti. 

 114 Compenso Boffardi per danni nell'alveo  1854 
 nocerino. 

 115 Lavori sulla strada consolare delle Calabrie.  1818 1822 
 Elevazione del ponte detto del Quartiere  
 sopra il Fiuminale di Nocera 

 116 Costruzione di catene nei valloni del  1818 1823 Cava de' Tirreni 
 tenimento di Cava. Lavori per l'espurgo delle 
  acque discendenti dai monti di Cava e di  
 Sanseverino. 

 117 Spurgo del ponticello detto Deporto alla  1823 1824 
 traversa di legname nel torrente Fiuminale andando  
 verso le Camerelle. 

 118 Lavori idraulici onde regolare i torrenti  1823 1825 
 dell'agro nocerino. 

 119 Espurgo dell'alveo nocerino. Lavori nel  1826 1827 Cava de' Tirreni 
 Fiuminale di Nocera e nei valloni di Cava Nocera Inferiore 

 120 Bonifica dell'agro nocerino: minaccia di  1813 1831 
 allagamento della caserma di cavalleria di  
 Nocera. Riattamento della strada consolare  
 tra le Camerelle e Nocera. Costruzione di  
 catene di fabbrica nei valloni di Cava.  
 Espurgo del torrente Fiuminale di Nocera. 

 8 121 Ricorsi per danni provocati dai lavori di  1830 1831 
 bonifica dell'agro nocerino. 

 122 Ricorsi per danni provocati dai lavori di  1824 1834 
 bonifica dell'agro nocerino. 

 123 Ratizzo della spesa dei lavori per regolare il  1831 1836 
 corso dei torrenti dell'agro di Nocera. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 8 124 Contabilità dei lavori eseguiti  1835 1837 
 dall'appaltatore Michele Barba per la  
 bonifica dell'agro nocerino. 

 125 Danni prodotti dall'alveo del torrente Fiuminale  1838                 Nocera Inferiore 
 di Nocera. Espedienti da adottarsi per  
 impedirne i progressi. 

 126 Ricorsi per sollecitare interventi contro i  1839 
 danni provocati dalle inondazioni dell'alveo  
 nocerino. 

 127 Lavori per mettere al sicuro il villaggio di            1840                 Nocera Inferiore 
 Merichi in Nocera dalle alluvioni del  
 cosiddetto Canalone . Ricorsi degli eredi  
 dell'appaltatore Michele Barba. 

 128 Commissione mista nominata per la bonifica  1835 1842 
 dell'agro nocerino. 

 129 Progetti presentati dalla Commissione mista  1841 1843 
 per i lavori da eseguirsi negli alvei nocerini.  
 Reclamo degli eredi dell'appaltatore Michele 
 Barba. Lavori eseguiti dagli appaltatori  
 Mattia Serio e Gregorio Palumbo. Ricorsi  
 per danni causati da alluvioni. Compensi a  

 130 Spurgo degli alvei dal quartiere di Nocera al  1842 1843   Nocera Inferiore 
 2° ponte Migliaro. 

 131 Contabilità dei lavori eseguiti nell'alveo  1843 1844 
 nocerino. Opere effettuate dall'appaltatore  
 Gregorio Palumbo. 

 132 Lavori urgenti nell'alveo del torrente Fiuminale  1843    1844     Nocera Inferiore 
 di Nocera. 

 133 Contabilità dei lavori eseguiti nell'alveo  1845 1846 
 nocerino. Ricorsi per sollecitare interventi  
 contro i danni provocati dalle inondazioni e  
 per inconvenienti provocati dai lavori di  
 bonifica. Costruzione della strada ferrata da  
 Nocera a Salerno. Abusi commessi  
 nell'alveo della Cavaiola dalle Cammarelle  
 fino all'Epitaffio di Cava. 

 134 Riparazioni alle sponde della Cavaiola e  1846 1847 
 spurgo del detto alveo. 

 135 Riparazioni nell'alveo Petraro. 1845 1847 

 136 Riparazioni all'alveo della Cavaiola per  1846 1847   Nocera Inferiore 
 chiusura di rotte a Casolla e Santa Croce. 

 137 Lavori nel tronco principale del torrente  1844 1848   Nocera Inferiore 
 Fiuminale di Nocera. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 8 138 Contabilità dei lavori eseguiti nell'alveo  1847 1848 
 nocerino. Ricorsi per sollecitare interventi  
 contro i danni provocati dalle inondazioni e  
 per inconvenienti provocati dai lavori di  
 bonifica. Abusi commessi dagli agricoltori  
 delle zone oggetto dei lavori. 

 139 Riparazioni alle sponde destre della  1847 1849 
 Cavaiola dopo i villaggi San Clemente e 
                                San Pietro. 

 140 Spurgo e riparazioni nel tronco unico  1848 1849 
 Cavaiola dal mulino di Cimitile a San  
 Marzano. 

 9 141 Costruzione di due catene nella Cavaiola  1845 1849 
 presso Pucciano e spurgo nelle adiacenze  
 di San Mauro. 

 142 Spurgo da San Mauro al quartiere militare. 1846 1849 

 143 Chiusura di rotte a Santa Croce e Casolla e  1846 1850 Nocera Inferiore 
 riparazioni dei muri della Cavaiola. 

 144 Lavori urgenti nell'alveo Petraro. 1848 1851 

 145 Lavori urgenti presso San Mauro. 1849 1850 

 146 Contabilità dei lavori eseguiti nell'alveo  1849 1850 
 nocerino. Ricorsi per sollecitare interventi  
 contro i danni provocati dalle inondazioni e  
 per inconvenienti provocati dai lavori di  
 bonifica. Richiesta di acquisto di suolo  
 edificabile fra la strada regia di Calabria e  
 l'alveo della Cavaiola avanzata da Mattia  
 Serio. 

 147 Lavori alla sponda destra della Cavaiola  1850 
 dopo San Clemente. 

 8 148 Chiusura di rotte nel muro della sponda  1850 
 destra della Cavaiola dopo San Clemente. 

 9 149 Ricostruzione del diruto muro alla sponda  1846 1851 
 sinistra della Cavaiola. 

 150 Riparazione alle catene nell'alveo Cavaiola  1849 1851 
 presso il ponte Santa Lucia. 

 151 Spurgo ed altre riparazioni nei tronchi  1851 
 d'alveo a San Mauro. 

 152 Ricostruzione di pezzi di muro della sponda  1848 1852 
 destra della Cavaiola. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 9 153 Lavori richiesti dal Decurionato di Nocera  18511852       Nocera Superiore 
 Superiore. Ricorsi per sollecitare interventi  
 contro i danni provocati dalle inondazioni.  
 Opere in muratura costruite da Mattia Serio  
 presso il villaggio di San Pietro.  
 Manutenzione dei lavori di bonifica. 

 154 Lavori urgenti nell'alveo Petraro. 1851 1852 

 155 Lavori presso San Mauro. 1852 

 156 Riforma di progetto dei lavori presso il  1852 Nocera Inferiore 
 villaggio Casolla. 

 157 Lavori nell'alveo Solofrana per conto della  1852 1853 
 Congrega del Santissimo Rosario. 

 158 Spurgo dei canali del mulino di San Mauro 1852 1853 

 159 Lavori di bonifica. 1852 1855 

 10 160 Corrispondenza intorno al progetto generale 1852 1854 
  della bonifica dell'agro nocerino. 

 161 Progetto di raddrizzamento dell'alveo delle  1853 1854 
 acque torbide. Occupazione dei fossi  
 Faraone e San Vito. 

 162 Lavori nella Cavaiola presso il fondo Villani. 1854 

 163 Lavori nella Solofrana presso la proprietà  1854 1857 
 della Congrega del Santissimo Rosario di  
 Nocera. 

 164 Lavori diversi nei torrenti nocerini. 1852 1855 

 165 Lavori eseguiti dalla Mensa Arcivescovile di  1854 1855 
 Sorrento e Congrega del Santo Rosario. 

 166 Torrenti nocerini. Corrispondenza. 1855 

 167 Arginatura provvisoria del muro caduto  1854 1856 
 presso il fondo Davino. 

 168 Torrenti di Nocera. Corrispondenza. 1856 

 169 Lavori di spurgo a San Mauro. 1854 1857 

 170 Spurgo della Cavaiola presso San Clemente. 1856 1857 

 171 Ponte a San Clemente. 1856 1857 

 172 Muro presso le case Villani e Davino di  1856 1857 
 sponda all'alveo della Cavaiola. 

 173 Lavori urgenti nel Petraro. 1856 1857 

 174 Corrispondenza per attraversamento alvei  1856 1857 
 della ferrovia. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 10 175 Torrenti nocerini. Corrispondenza. 1857 

 176 Ponte in legname a Casolla presso le Case  1857 Nocera Inferiore 
 San Severino. 

 177 Muro di sponda al torrente Fiuminale di  18551860       Nocera Inferiore 
 Nocera presso il fondo del Capitolo. 

 178 Nuovo alveo nocerino da San Mauro al  1856 1858 
 Sarno. 

 179 Torrenti nocerini. Multe e decisioni. 1856 1858 

 180 Torrenti nocerini. Corrispondenza. 1857 1858 

 181 Ponte in legname sulla Cavaiola a Casolla. 1856 1860 Nocera Inferiore 

 182 Lavori nell'alveo Solofrana presso il fondo  1856 1859 
 dei Gesuiti. 

 183 Riparazioni per danni ai torrenti presso i  1857 1859 
 fondi Fresa e Sant'Anna. 

 184 Danni prodotti dalla Solofrana presso il  1857 1859 
 fondo del Vescovo di Nocera. 

 185 Torrenti nocerini. Tassa moggiatica. 1858 1859 

 186 Ricostruzione di muro di sponda al torrente  1858    1860    Nocera Inferiore 
 Fiuminale di Nocera presso Sperandei. 

 187 Ponte sull'alveo Migliore. 1859 

 188 Torrenti nocerini. Corrispondenza. 1859 

 11 189 Lavori negli alvei Cavaiola e Solofrana. 1850 1860 

 190 Reclami ed apprezzi diversi. 1852 1860 

 191 Lavori nell'alveo del Petraro. 1856 1860 

 192 Lavori nell'alveo Gargarallo. 1856 1860 

 193 Riparazioni al Fiuminale di Nocera presso  1858    1860   Nocera Inferiore 
 San Clemente, Merichi e San Marzano. 

 194 Lavori nel torrente Gargarella. 1859 1861 

 195 Lavori nel Petraro presso Santa Maria  1859 1861 
 Maggiore e Sant'Anna. 

 196 Strada da San Clemente a Santa Maria  1856 1861 
 Maggiore. 

 197 Lavori nel torrente Gargarallo. 1859 1862 

 198 Riparazioni di danni nell'alveo Cavaiola in  1860 1861 
 giù del ponte di San Clemente. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 11 199 Lavori nell'alveo da San Mauro a San  1860 1863 
 Marzano. 

 200 Ponte sulla Cavaiola presso Santa Maria  1857 1861 
 Maggiore. 

 201 Danni negli alvei Cavaiola, Solofrana e a  1859 1862 
 Villanova. 

 12 202 Riparazioni di danni negli alvei della  1860 1862 
 Solofrana. 

 203 Ricorsi per sollecitare interventi contro i  1860 
 danni provocati dalle inondazioni e per  
 inconvenienti provocati dai lavori di bonifica. 

 204 Costruzione di catene nell'alveo Garagallo. 1858 1861 

 205 Allargamento del fiuminale di Nocera presso 1859 1861 
  Merichi. 

 206 Ponte sulla Cavaiola presso la Rendina. 1855 1861 

 207 Costruzione di muro nella Solofrana presso  1858 1860 
 Roccapiemonte. 

 208 Ricostruzione di muro alla sponda dell'alveo  1860 1861 
 Cavaiola. 

 209 Riparazioni di danni nei torrenti Cavaiola e  1860 1861 
 Solofrana. 

 210 Riparazioni di danni al Fiuminale di Nocera  1860 1862 
 presso Villanova. 

 211 Ricorsi per sollecitare interventi contro i  1860 1861 
 danni provocati dalle inondazioni e per  
 inconvenienti provocati dai lavori di bonifica. 
 Conferimento della direzione della bonifica  
 dell'agro nocerino all'ingegnere Ettore  
 Capecelatro. Strumenti geodetici da lui  
 richiesti. Stato discusso per le opere di  
 bonifica del 1861. Circolari dello stesso  
 anno sulla corrispondenza degli ingegneri  
 del Genio civile e sulla ispezione della  
 provincia di Napoli. Permessi per costruzioni 
 da erigersi nell'agro nocerino. Notizie sulle  
 opere di bonifica richieste dal Ministero di  
 agricoltura, industria e commercio. 

 212 Ponte sulla Cavaiola presso San Pietro. 1856 1864 

 213 Muro di sponda nel Fiuminale di Nocera  1861 1862 
 sottocorrente ai Merichi. 

 214 Riparazioni di danni nell'alveo Lavinaro  1860 1862 Bracigliano 
 presso Bracigliano. 
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 12 215 Catene nei Valloni Cerro e Capocasale. 1861 1862 

 216 Catene e muri di sponda nell'alveo Lavinaro. 1861 1863 

 217 Muri di sponda nell'alveo Solofrana. 1861 1863 

 218 Costruzione di due ponti sulla Cavaiola        1860     1862   Nocera Inferiore 
 presso Casolla. 

 13 219 Costruzione di dieci catene nel torrente  1861 1863 
 Riosecco in Roccapiemonte. 

 220 Torrenti nocerini. Contravvenzioni. 1860 1862 

 221 Catene e muri di sponda nell'alveo  1862 

 222 Muri di sponda nell'alveo Corbara. 1862 1863 

 223 Vertenza per incanalamento di acque fra i  1861   Cava de' Tirreni, 
 comuni di Cava e Nocera.   Nocera Inferiore 

 224 Certificati di servizio. Viaggi e stati mensili. 1861 1864 

 225 Corrispondenza e affari generali. 1862 
 Ricorsi per sollecitare lavori nell'agro  
 nocerino e per inconvenienti provocati dalle  
 opere di bonifica. Fabbriche eseguite  
 dall'appaltatore Ferdinando Principe a  
 partire dal 1850. Permessi per costruzioni  
 da erigersi negli alvei. Approvazione del  
 "bilancio suppletorio" di un milione di lire per 
 le opere di bonifica. Quadro statistico delle  
 irrigazioni e delle bonifiche. Strumenti  
 geodetici appartenenti all'Amministrazione  
 generale di bonifica. Somme stanziate per il  
 1863 relativamente alle spese  
 dell'inalveazione dei torrenti nocerini. 

 226 Riparazioni di danni nell'alveo Lavinaro. 1862 1864 

 227 Catene a rampante nell'alveo Lavinaro. 1862 1864 

 228 Alveo Cavaiola. Lavori urgenti per migliorare 1863 1864 
  le condizioni delle irrigazioni. 



 13

 Agro Nocerino 
 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

13     229 Corrispondenza e affari generali. 1863 
 Ricorsi per sollecitare lavori nell'agro  
 nocerino e per inconvenienti provocati dalle  
 opere di bonifica. Approvazione del bilancio  
 passivo per il 1863, relativo alla bonifica  
 dell'agro nocerino. Formazione dei bilanci  
 per il 1864. Soccorso a favore dei  
 danneggiati per causa del brigantaggio nelle 
 province meridionali. Reclamo del  
 procuratore del Collegio dei Cinesi contro la  
 tassa del Sarno. Esequie dell'ingegnere  
 capo di seconda classe Vincenzo Antonio  
 Rossi. Permessi per costruzioni da erigersi  
 negli alvei. Quadro delle opere di bonifica  
 dirette dall'ingegnere capo Ettore  
 Capecelatro. Compiti dei guardiani addetti  
 alla guardia dei torrenti nocerini. Richiesta di 
 uno stato dei debiti dell'Amministrazione  
 generale di bonifica. Vertenza fra  
 l'Amministrazione generale di bonifica e il  
 proprietario Giovanni Romaldo.  
 Abbonamento al giornale del Genio  
 civile.Circolare del 1 settembre 1863 sullo  
 studio e compilazione dei progetti d'arte.  
 Verbali dei lavori urgenti. Richieste di  
 esenzioni e ratizzi delle tasse per  
 l'inalveamento dei torrenti nocerini. 

 230 Costruzione di quattro ponticelli sull'alveo  1862 1865 Roccapiemonte 
 Riosecco presso Roccapiemonte. 

 231 Costruzione di un nuovo tronco di strada dal 1862 1864 Nocera Inferiore 
  villaggio Sperandei alla strada Borgo di  
 Nocera Inferiore. 

 232 Organico dei guardiani. 1847 1864 

 233 Catene nel torrente Lopa. 1863 1864 

 234 Catene a rampante nel torrente Citola. 1862 1864 

 235 Catene a rampante nell'alveo Strada di  1863 1864 
 Torello. 

 236 Contravvenzioni. 1863 1864 

 14 237 Muri di sponda nel Fiuminale di Nocera. 1863   1864    Nocera Inferiore 

 238 Muri di sponda nell'alveo Corbara. 1863 1864 

 239 Muri e catene nel torrente Riosecco. 1863 1864 

 240 Controcatene nel torrente Corbara. 1863 1864 

 241 Riparazione di danni per contravvenzioni  1863 1864 
 nell'alveo Corbara. 



 14

 Agro Nocerino 
  

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 14 242 Catena nel torrente Corbara. 1863 1864 

 243 Muri di sponda nel Fiuminale di Nocera. 1862 1865 

 244 Ricostruzione di catena e riparazioni del  1863 1865 
 muro di sponda nel torrente Corbara. 

 245 Torrenti nocerini. Apprezzamenti. 1860 1864 

 246 Muri di sponda nel Fiuminale di Nocera. 1864 1865 

 247 Stati mensili. Certificati di servizio. Viaggi. 1863 1864 

 248 Corrispondenza e affari generali. 1863 1864 
 Ricorsi per sollecitare lavori nell'agro  
 nocerino e per inconvenienti provocati dalle  
 opere di bonifica. Permessi per costruzioni  
 da erigersi negli alvei. Regolamento del  
 servizio del Genio Civile. Ricorsi contro la  
 tassa per l'incanalamento dei torrenti  
 nocerini. Sottoscrizione a favore dei  
 danneggiati dal brigantaggio. "Quadro  
 dimostrativo delle opere in corso di  
 costruzione, di quelle già progettate, e delle  
 altre di cui restano a compilarsi i progetti per 
 compimento della inalveazione dei torrenti  
 dell'Agro Nocerino in Provincia di Principato  
 Citeriore". Circolare del 31 marzo 1864 sulle 
 modalità per la compilazione delle carte  
 contabili. Approvazione del bilancio del 1864 
 relativo al bacino nocerino. Richiesta dello  
 stato dimostrativo dei lavori previsti per il  
 1865 dall'ingegnere direttore Ettore  
 Capecelatro. Trasmissione al Capecelatro  
 dei due decreti del 16 e del 14 agosto 1864, 
 l'uno reale e l'altro ministeriale, riguardanti  
 le opere di bonifica delle province  
 napoletane. Relazione e quadro  
 dimostrativo del settembre 1864 sulle opere  
 d'inalveazione dei torrenti nocerini.  
 Consegna all'ingegnere Rocco, direttore del  
 I Circolo, delle carte d'ufficio riguardanti i  
 lavori di bonifica precedentemente affidati a  
 Ettore Capecelatro. 

 249 Rettificazione di un tronco del torrente  1863 1865 Mercato  
 Lavinaro presso Ciorani, e costruzione di  Sanseverino 
 ponticello. 

 250 Catena nel torrente Corbara. 1863 1868 

 251 Costruzione di un ponticello e di un tronco di 1863 1865 
  strada per accedervi sull'alveo Riosecco. 

 252 Riparazioni di danni nell'alveo Corbara. 1852 1862 

 253 Controcatene nel torrente Corbara. 1859 1865 
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 14 254 Ponticello e strada cavalcabile sottocorrente 1864 1866 
 al ponte San Potito sull'alveo Riosecco. 

 15 255 Lavori urgenti presso l'abitato di Siano. 1864 1867     Siano 

 256 Manutenzione di strada da San Clemente a  1858 1865 
 Santa Maria Maggiore. 

 257 Inversione di ducati 9000 per lavori urgenti  1848 1849 
 al tronco inferiore dell'alveo unico dei  
 torrenti nocerini. 

 258 Tronchi degli alvei Solofrana e Cavaiola  1848 
 nell'abitato di Nocera. 

 259 Rata del Ramo Guerra ed Orfanotrofio a  1849 1855 
 tutto il 1854 per la manutenzione e i lavori  
 dell'agro nocerino. 

 260 Progetto Fonseca per il nuovo alveo da San 1851 1853 
  Mauro al Sarno. 

 261 Reclami e domande diverse. 1844 1853 

 262 Vertenza Correale per indennizzo di danni ai 1854 
 mulini di San Mauro e compenso agli  
 avvocati Ranieri e Mari. 

 263 Contratto per i lavori del nuovo alveo della  1855 1856 
 Solofrana e Cavaiola. 

 264 Indennità agli ingegneri. 1845 1856 

 265 Rata del Ramo Guerra a tutto il 1854. 1856 1858 

 266 Stato discusso 1855 e 1856. 1856 

 267 Alvei lungo la ferrovia. 1856 1857 

 268 Contravvenzioni. 1857 

 269 Indennità di viaggi. 1856 1857 

 270 Pagamenti. 1852 1857 

 271 Indennità di danni. 1847 1858 

 272 Reclami e domande diverse. 1855 1857 

 273 Nomina del Cassiere Sellitti. Significatorie. 1858 

 274 Pagamento di misure finali. 1853 1858 

 275 Indennità di viaggi. 1857 1858 

 16 276 Voti del Consiglio provinciale di Principato  1859 
 Citra per la bonifica dei terreni paludosi. 

 277 Indennità di viaggio pagate agli ingegneri. 1858 1860 
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 16 278 Inversioni di fondi. 1857 1860 

 279 Ratizzi di tassa. 1856 1860 

 280 Guardiani e permessi d'armi. 1855 1861 

 281 Verbali di lavori urgenti. Estimativi e misure  1856 1861 
 finali. 

 282 Pagamenti diversi di misure finali. 1855 1861 

 283 Pagamenti diversi. 1857 1861 

 284 Reclami e domande diverse. 1859 1861 

 285 Indennità di viaggio pagate agli ingegneri. 1860 1861 

 286 Corrispondenza per lavori. 1857 1861 

 287 Bonifica e indennizzi. 1854 1855 

 288 Lavori. 1853 1855 

 289 Torrenti dell'agro nocerino. Lavori per  1854 1855 
 regolarizzarne il corso e indennizzi. 

 290 Tassa moggiatica. 1855 

 291 Indennità di viaggi dell'Ingegnere Direttore  1855 
 D. Annibale Corrado. 

 292 Stato discusso formato dalla Provincia di  1855 
 Principato Citra per il 1856, e  
 corrispondenza di sviluppo del medesimo. 

 17 293 Lavori. 1853 1856 

 294 Torrenti dell'agro nocerino. Lavori per  1855 1856 
 regolarizzarne il corso e indennizzi. 

 295 Lavori. 1853 1856 

 296 Indennizzi. 1855 1856 

 297 Lavori nell'alveo Solofrana in tenimento di  1856     San Giorgio 
 San Giorgio. 

 298 Lavori. 1855 1857 

 299 Torrenti dell'agro nocerino. Lavori per  1856 1857 
 regolarizzarne il corso e indennizzi. 

 300 Lavori. 1856 1857 

 301 Lavori. 1857 

 302 Indennizzi. 1856 1857 
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 17 303 Domanda di Giovanni Pagliara per la  1857 
 costruzione di una fontana pubblica nel  
 villaggio detto Arcara. 

 18 304 Lavori. 1857 1858 

 305 Lavori. 1858 

 306 Indennizzi. 1857 1858 

 307 Lavori. 1857 1859 

 308 Lavori. 1857 1859 

 309 Indennizzi. 1858 1859 

 310 Domanda dei cittadini di Corbara per  1857 1859 Corbara 
 ottenere una strada di comunicazione con i  
 comuni vicini. 

 311 Lavori. 1859 1860 

 312 Lavori. 1857 1860 

 313 Lavori. 1856 1860 

 314 Lavori. 1860 

 19 315 Indennizzi. 1859 1860 

 316 Lavori. 1857 1861 

 317 Lavori. 1857 1861 

 318 Lavori. 1858 1861 

 319 Lavori. 1860 1861 

 320 Indennizzi. 1860 1861 

 321 Permesso richiesto da Filippo Albertini dei  1861 
 principi di Cimitile per deviare le acque  
 torbide dell'alveo di San Marzano. 

 322 Lavori. 1859 1862 

 20 323 Lavori. 1861 1862 

 324 Lavori. 1859 1862 

 325 Indennizzi. 1862 

 326 Tassa maggiatica. 1861 1862 

 327 Costruzione della strada dal villaggio  1862 Nocera Inferiore 
 Sperandei alla strada Borgo di Nocera  
 Inferiore. 

 328 Costruzione di ponte a travate in ferro sulla  1861 1862 
 Cavaiola presso San Pietro. 
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 20 329 Lavori. 1861 1863 

 330 Lavori. 1863 

 331 Lavori. 1860 1863 

 21 332 Indennizzi. 1863 

 333 Vertenza tra il comune di Roccapiemonte e  1862 1863 Roccapiemonte 
 Giovanni Romaldo per un ponte sul  
 Riosecco. 

 334 Lavori. 1862 1864 

 335 Lavori. 1863 1864 

 336 Raggio e tassa. 1863 1864 

 337 Indennizzi. 1864 

 338 Circa il permesso chiesto da Antonio  1864 Nocera Inferiore 
 Malinconico di Nocera Inferiore di costruire  
 un ponticello su di un tronco del torrente  
 Solofrana che costeggia un suo giardino. 

 339 Manutenzione. 1864 

 340 Richiesta fatta dal cassiere speciale per la  1855 
 nomina di un intimatore. 

 341 Debitori del ratizzo. 1855 

 342 Sollecitazione al Cassiere Sellitti per la  1855 1856 
 riscossione di quote di ratizzo. 

 343 Richiesta fatta dal Cassiere Sellitti per la  1856 
 nomina di un intimatore. 

 344 Esonero del Cassiere Sellitti. Suo  1856 1857 
 istrumento di cauzione e borderò  
 d'iscrizione. Rassegna fatta dal detto Sellitti  
 per le reste di ratizzo al Ricevitore Generale  
 e corrispondente lista di carico. 

 345 Lavori al fondo del signor Guerritore a  1856 
 spese del medesimo proprietario. 

 346 Costruzione di un muro destro alla Cavaiola  1852 1857 
 presso il villaggio di San Pietro. 

 347 Formazione di un muro in surroga della  1856 
 cassa di legno esistente nella sponda  
 sinistra della Cavaiola presso la casa delle  
 signore Villani e Davino nel villaggio di San  
 Pietro. 

 348 Ponte in muratura sul torrente Cavaiola  1856 
 presso San Clemente. 
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 21 349 Indennizzi ai signori Correale, Pellegrino e  1856 1857 
 de Santis. 

 350 Lavori per ribassare il tetto del torrente  1856 
 Cavaiola presso San Clemente. 

 351 Causa Villani e Calenda per pagamento di  1854 1857 
 tassa. 

 352 Riparazioni alle catene che attraversano  1856 1857 
 l'alveo Gargarello. 

 353 Riparazioni alle catene che attraversano  1856 
 l'alveo Petraro. 

 354 Costruzione di una stradina dal ponte San  1856 1857 
 Clemente a Nocera Inferiore. 

 355 Domanda di Bartolomeo Attanasio per  1855 1856 
 sgravi di ratizzo. 

 356 Rendiconto del cassiere Sellitti dal 1853 al  1855 1857 
 1856. 

 357 Alveo nocerino: debito del ramo di Guerra. 1855 1857 

 358 Alveo nocerino: debito del comune di  1855 1857 

 359 Principato Citeriore. Alveo nocerino. Debito  1855 1857 
 dei comuni di Cava e Pagani. 

 22 360 Apprezzamento di danni per le opere  1856 1857 
 eseguite sotto la direzione del colonnello  
 Fonseca. 

 361 Costruzione del tratto di strada da Santa  1857 
 Maria al ponte sulla Cavaiola presso San  
 Clemente. 

 362 Riparazioni al tronco interposto fra le catene 1857 
  e le sponde dell'alveo Petraro. 

 363 Ponte in fabbrica attraverso l'alveo Cavaiola 1856 1857 
  presso San Pietro. 

 364 Ricostruzione di ponte in legno sulla  1857 
 Cavaiola fra Casolla e la Strada Regia. 

 365 Costruzione di sei catene nell'alveo Petraro. 1857 

 366 Indennizzi. 1857 1859 

 367 Introito del ratizzo a tutto il 1856. 1858 1859 

 368 Viaggi degli ingegneri e capitani del Genio. 1857 1858 

 369 Lavori. 1857 1859 

 370 Indennità di danni liquidati da Fonseca. 1857 1860 
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 22 371 Guardiani. 1858 

 372 Dare dell'ex cassiere Sellitti. 1857 1859 

 373 Ponte in fabbrica attraverso l'alveo della  1856 1858 
 Cavaiola presso San Pietro. 

 374 Spese di stampe. 1857 1858 

 375 Compenso accordato dal re al vescovo di  1857 1858 
 Nocera per lavori fatti nell'alveo Solofrana. 

 23 376 Lavori. 1858 1862 

 377 Esazione di ratizzo a tutto il 1856. 1858 1860 

 378 Viaggi degli ingegneri. 1858 1859 

 379 Torrenti di Nocera: guardiani. 1859 

 380 Indennità di danni liquidati da Fonseca. 1859 1860 

 381 Spese di stampa. 1858 1859 

 382 Tassa di ducati 6000 a carico dei proprietari 1859 1861 
  e di ducati 3000 a carico dei comuni. 

 383 Manutenzione. 1859 1860 

 384 Rendimento dei conti dell'ex cassiere Angelo 1858 1859 
  Sellitto. 

 385 Viaggi degli ingegneri. 1859 1860 

 386 Indennizzi liquidati da Fonseca. 1859 1860 

 387 Guardiani. 1860 

 388 Fondiaria. 1860 

 389 Spese di stampa. 1859 1860 

 390 Tassa a carico dei comuni e dei proprietari. 1860 1862 

 24 391 Dare dell'ex cassiere Sellitti. 1852 1861 

 392 Indennizzi. 1860 

 393 Lavori. 1860 1863 

 394 Manutenzione. 1860 1861 

 395 Credito dell'appaltatore Giovine. 1860 

 396 Credito dell'appaltatore Pasquale d'Alò. 1860 

 397 Viaggi degli ingegneri. 1860 1862 

 398 Lavori. 1860 1863 
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 24 399 Torrenti di Nocera. Esazione della tassa a  1861 1862 
 carico dei comuni e dei proprietari. 

 400 Guardiani. 1861 1862 

 25 401 Indennizzi. 1860 1864 

 402 Manutenzione. 1861 1862 

 403 Pagamenti di misure finali. 1859 1861 

 404 Spese per stampe. 1861 

 405 Svincolo della cauzione data da Ferdinando  1861 1862 
 Principe per i lavori di fabbrica eseguiti sin  
 dal 1850. 

 406 Guardiani. 1862 

 407 Tassa. 1862 

 408 Lavori. 1862 1864 

 409 Indennizzi. 1862 1864 

 410 Viaggi degli ingegneri. 1862 

 411 Lavori. 1862 1864 

 412 Tassa 1863. 1862 1863 

 413 Spese per stampe. 1863 

 414 Guardiani. 1863 

 415 Viaggi degli ingegneri. 1863 1864 

 416 Svincolo della cauzione data da Ferdinando  1863 
 Principe per i lavori di fabbrica eseguiti a  
 partire dall'anno 1850. 

 417 Dare dell'ex cassiere speciale Angelo Sellitti. 1862 1863 

 418 Indennizzo a favore di Giovanna D'Agostino, 1862 1863 
  vedova de Maio. 

 419 Tassa 1862. 1863 

 420 Indennizzo a favore dell'Ospedale dei poveri 1863 1864 
  di Gragnano sotto il titolo di Sant'Antonio  
 Casa Scola. 
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 25 421 Pagamento di lire 2,63 all'impiegato della  1863 
 Direzione provinciale del Demanio e tasse di 
 Principato Ultra Raffaele Iandoli, quale  
 compenso per copia dei giornali di  
 mutazione di quote dell'esercizio 1862  
 relativi ai comuni di Montoro superiore e  
 Montoro inferiore, compresi nella tassa dei  
 torrenti nocerini. 

 422 Viaggi degli ingegneri. 1863 1865 

 423 Lavori. 1863 1864 

 424 Guardiani. 1864 

 26 425 Premio ai ricevitori per diritto di esazione  1863 1864 
 delle tasse di diverse bonifiche nella  
 Provincia di Principato Citeriore. 

 426 Mantenimenti. 1864 

 427 Tassa 1864. 1863 1864 

 428 Indennizzi. 1863 1864 

 429 Tassa 1863. 1864 

 430 Carico tasse. 1850 1857 

 431 Carico tasse. 1857 1860 

 432 Carico tasse. 1857 1860 

 433 Tassa del 1860. 1859 1860 

 434 Principato Citeriore, anno 1861: tassa  1861 
 nocerina. 

 435 Principato Citeriore, anno 1862: tassa  1862 
 nocerina. 

 27 436 Anno 1863. Tassa dei torrenti di Nocera. 1863 

 437 Province di Principato Citeriore e Principato  1864 1865 
 Ulteriore: tassa dell'alveo nocerino. 

 438 Ruoli e squarci di tassa. 1859 1866 

 28 439 Contravvenzioni. 1856 

 440 Contravvenzioni. 1856 1857 

 441 Contravvenzioni. 1857 

 442 Torrenti dell'agro nocerino: contravvenzioni. 1857 1858 

 443 Torrenti dell'agro nocerino: contravvenzioni. 1859 

 444 Contravvenzioni. 1859 1860 
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 28 445 Torrenti nocerini: verbali a carico di  1860 1863 
 Francesco Pastorale, Antonio Adinolfi,  
 Serafino Corbisiero, Giovanni Corvino, 
 Luigi Faiella, Basilio Bevilacqua. 

 29 446 Contravvenzioni. 1861 

 447 Torrenti nocerini: carico delle  1862 1864 
 contravvenzioni. 

 448 Torrenti nocerini: contravvenzioni. 1863 1864 

 449 Strada dal villaggio di Sperandei a quello  1863 1865  Nocera Inferiore 
 detto Borgo in Nocera Inferiore. 

 450 Apprezzamenti. 1864 1865 

 451 Torrenti nocerini. Nuova inalveazione dei  1864 1867 
 torrenti Casale del Pozzo, Cerro e  
 Capocasale. 

 452 Stramazzi ai piedi delle catene nel torrente  1865 1866 
 Corbara. 

 453 Riparazione dei danni avvenuti per le  1865    1866     Nocera Inferiore 
 straordinarie alluvioni dei dì 27 e 28 ottobre  
 1865 nei torrenti Cavaiola e Fiuminale di  
 Nocera. 

 454 Corrispondenza. Affari generali. 1863 1866 
 Esazione della tassa dei torrenti di Nocera.  
 Ricorsi per sollecitare lavori di arginatura  
 e riparazione, nonché rimedi a inconvenienti 
 provocati dalle opere di bonifica. 

 455 Lavori per riparare i danni prodotti  1865 1866 
 dall'alluvione del 9, 10 e 14 ottobre 1865 nei 
 torrenti Corbara, Cavaiola, Riosecco ed  
 alveo Torello. 

 456 Lavori di riparazione dei danni avvenuti per  1865 1866 
 la straordinaria alluvione del 14 ottobre  
 1865 nel torrente Riosecco e nell'ultimo  
 tronco di alveo da San Mauro a San  

 457 Reclami. 1865 1866 

 458 Province di Principato Citeriore e Principato  1865 1867 
 Ulteriore: tassa per l'inalveamento dei  
 torrenti di Nocera. 

 459 Carte da conservarsi nei relativi  1858 1870 
 incartamenti. 
 Ricorsi per sollecitare lavori nell'agro  
 nocerino e per inconvenienti provocati dalle  
 opere di bonifica. Verbali e scandagli. Invii di 
 decreti di svincolo delle cauzioni prestate  
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 29 460 Affari generali. 1866 
 Lavori nel tronco della Cavaiola sotto il  
 ponte di Casolla, nel vallone di Corbara e  
 nel vallone la Bella presso Cava de' Tirreni.  
 Riedificazione del ponte tra il fondo Migliaro  
 e la strada pubblica. Danni all'alveo del  
 Riosecco, tra Castel San Giorgio e  
 Roccapiemonte. Ricostruzione di un  
 ponticello sull'alveo San Mauro. 

 461 Lavori geodetici nei valloni di Santa Lucia in        1866          Cava de’ Tirreni 
 Cava. 

 462 Torrenti nocerini: lavori per lo spurgamento  1866 
 dell'alveo da San Mauro a San Marzano e  
 ripristino degli argini laterali. 

 463 Costruzione di una catena in fabbrica e di  1865 1866 
 uno stramazzo nel torrente Corbara. 

 464 Torrenti nocerini: lavori di riparazione dei  1866 1867 
 danni avvenuti in seguito alle ultime alluvioni 
 nei torrenti Cavaiola e Gargarello. 

 465 Lavori per la costruzione di quattro catene a  1866 
 rampanti nei torrenti Cerro e Capocasale. 

 466 Torrenti nocerini: lavori di spurgamento da  1866 
 eseguirsi in un tronco dell'alveo da San  
 Mauro a San Marzano. 

 467 Torrenti nocerini: lavori di riparazione dei  1866 1867   Cava de' Tirreni 
 danni avvenuti per l'alluvione del 3  
 novembre 1866 nei torrenti Gargarallo e  
 Cavaiola in Cava de' Tirreni. 

 30 468 Riparazioni di danni nei torrenti Cavaiola e  1866    1867   Nocera Inferiore 
 Fiuminale di Nocera, avvenuti a seguito  
 dell'alluvione del 3 novembre 1866. 

 469 Apprezzamenti. 1866 1869 

 470 Riparazioni di danni nel Fiuminale di Nocera       1867               Nocera Inferiore 
  e nei torrenti Riosecco e Diecimari. 

 471 Torrenti nocerini: lavori per la costruzione di  1866 1867 
 talune catene e stramazzi, ripristino di  
 un muro crollato e altre riparazioni di danni  
 avvenuti nel torrente Corbara. 

 472 Riparazioni di danni nel torrente Salto in  1867 1868 
 tenimento di Bracigliano. 
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 30 473 Torrenti nocerini: riparazione di danni  1867 1868 
 avvenuti nel torrente Bosco. Processo  
 verbale d'urgenza per riparazione nel  
 torrente Bosco nel comune di Siano in  
 seguito alla straordinaria alluvione del dì 12  
 ottobre 1867. 

 474 Lavori nell'alveo da San Mauro a San  1867 1868 
 Marzano e nel torrente Corbara. 

 475 Province di Principato Citeriore e Principato  1867 
 Ulteriore: tassa per l'inalveamento dei  
 torrenti. 

 476 Reclami. 1867 1868 

 477 Affari generali. 1867 1869 
 Ricorsi per sollecitare lavori e per  
 inconvenienti provocati dalle opere di  
 bonifica. Richiesta di notizie idrografiche da  
 parte del Ministero di agricoltura, industria e  
 commercio. Domande per costruzioni da  
 erigere nell'agro nocerino. Giustificazione  
 dell'anticipazione di lire 1000 deliberata dal  
 Ministero di agricoltura, industria e  
 commercio a beneficio della Direzione del  
 primo Circolo di bonifica. 

 478 Corrispondenza per la tassa di bonifica. 1867 1869 

 479 Costruzione di vasche di deposito nell'agro  1867 1869 
 nocerino per l'importo di lire 12000. 

 480 Lavori urgenti per la costruzione di un tronco 1864 1869 
  di strada e di un ponticello sul Riosecco. 

 481 Torrenti nocerini: lavori per i danni avvenuti  1868 
 nel torrente Cavaiola in seguito alla  
 straordinaria alluvione del dì 21 gennaio  
 1868. 

 482 Riparazioni di danni nel torrente Cavaiola e        1868      Nocera Inferiore 
 nel Fiuminale di Nocera. 

 483 Riparazioni di danni nei torrenti Gargarallo e 1868 
  Cavaiola presso le Novelle. 

 484 Torrenti nocerini: lavori per riparare i danni  1868 
 avvenuti nell'alveo comune da San Mauro a  
 San Marzano nel torrente Corbara in seguito 
  alle straordinarie alluvioni del giorno 13  
 giugno 1868 e seguenti. 

 485 Lavori per riparare i danni avvenuti nei  1868 1869 
 torrenti Casale del Pozzo e Corbara. 
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 30 486 Progetto per l'appalto dei lavori urgenti da  1868 1869 
 intraprendersi ogni anno negli alvei dei  
 torrenti nocerini. 

 31 487 Riparazioni di danni nello influente del  1868 1869 
 torrente Gargarallo detto Muro la Bella. 

 488 Riparazioni di danni nel torrente Corbara per 1868 1869 
  lire 1200. 

 489 Progetto di varie catene negli alvei strada  1868 1871 
 Carmine, Murelli e del Camposanto in  
 comune d'Angri per lire 16000. 

 490 Reclami. 1869 

 491 Riparazioni di danni nei torrenti Solofrana,  1869 1870 
 San Gregorio, Capocasale, Casale del  
 Pozzo e Corbara. 

 492 Catene nei torrenti Casale del Pozzo, Cerro  1868 1869 
 e Capocasale. 

 493 Riparazioni di danni nei torrenti Bosco,  1869 
 Solofrana e Riosecco. 

 494 Riparazioni di danni nel tronco superiore del 1869 
  torrente Corbara. 

 495 Rivestimento in fabbrica delle sponde di un        1869      San Marzano 
 tronco dell'alveo da San Mauro a San  
 Marzano. 

 496 Affari generali. 1869 1870 
 Contravvenzioni ai danni degli appaltatori  
 della manutenzione delle strade comunali  
 per danni da essi arrecati nel Fiuminale di  
 Nocera. Riparazioni negli alvei Cavaiola e  
 Solofrana, e nel torrente Riosecco.  
 Capitolati d'appalto per lavori nell'agro  
 nocerino. Costruzione di un ponte nel punto  
 detto San Girolamo presso il villaggio  
 Spiano. Brecciame necessario alla  
 manutenzione della strada di Poggiomarino.  
 Ragguagli sulle opere di bonifica riguardanti 
  i comuni di Montoro inferiore e Montoro  
 superiore. 
 497 Riparazioni di danni nell'alveo comune da       1869      1870      San Marzano 
 San Mauro a San Marzano. 

 498 Riparazioni di danni nei torrenti San  1869 1870 
 Gregorio, Bosco, Solofrana e Cavaiola. 

 499 Allargamento dei ponti del Mercato e di  1869 1871   Nocera Inferiore 
 Liporta e alzamento di quello di Merichi nel  
 comune di Nocera Inferiore. 
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 32 500 Rettifica di due tronchi degli alvei Cavaiola e 1869 1871 
  Solofrana per lire 14000. 

 501 Spurgo di vasche per deposito da San                1870                    San Marzano 
 Mauro a San Marzano presso il ponte San  
 Mauro. 

 502 Rivestimento in fabbrica delle sponde di un  1870 1871 
 tronco dell'alveo da San Mauro a San  
 Marzano. 

 503 Torrenti nocerini: contravvenzioni. 1865 1868 

 504 Verbali di contravvenzioni. 1867 1868 

 505 Contravvenzioni. 1868 1869 

 506 Contravvenzioni. 1869 1870 

 507 Contravvenzioni. 1870 

 508 Tratto della ferrovia da Napoli a Salerno che 1856 
  interseca la bonifica dell'agro nocerino. 

 509 Tratto della ferrovia da Napoli a Salerno che 1857 
  interseca la bonifica dell'agro nocerino. 

 510 Misura dei lavori di costruzione del nuovo  1858 
 alveo nocerino del 22 luglio 1858. 

 511 Verbali di urgenza ed estimativi per lavori in  1861 1862 
 alcuni alvei del bacino nocerino. 

 512 Indennizzo a favore del Seminario di Nocera 1863 1864 
  e dei fratelli Bernardo e Salvatore Tortora. 

 513 Atti diversi relativi a certificati di pagamento  1863 1864 
 e misure finali. 

 514 Parere sul progetto di costruzione di un  1867 1868   Nocera Inferiore 
 canale che circondi il comune di Nocera. 

 33 515 Progetto di un canale che circonda l'abitato  1867 1876   Nocera Inferiore 
 di Nocera. 

 516 Progetto per l'appalto generale dei lavori da  1869 
 eseguirsi annualmente negli alvei dei  
 torrenti di Nocera. 

 517 Contratto tra la Direzione del 1° Circolo e  1869 
 l'appaltatore Pasquale d'Alò per i lavori  
 urgenti da intraprendersi ogni anno negli  
 alvei dei torrenti nocerini. 

 518 Torrenti nocerini. Rendiconto dell'introito ed  1877 1879 
 esito dal 1855 al 1864 e dal 1865 al 1878. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 33 519 Carte contabili diverse. 1858 1868 
 Lavori nell'agro nocerino: misure finali,  
 verbali di consegna, stati estimativi, libretti di 
 scandaglio, rescritti reali, stati a stampa  
 delle strade di bonifiche, mandati di  
 pagamento agli appaltatori. Permessi per  
 costruire in zone interessate dalla bonifica.  
 Solleciti di lavori. Reclami prodotti da Angelo 
 Sellitti, cassiere speciale dell'opera  
 dell'alveo nocerino, e da Agostino Fortunato, 
 cassiere dell'amministrazione delle  
 bonifiche nei comuni di Fondi e Monticelli,  
 relativi al conto dell'anno 1853. 

 520 Registro dei buoni (anni 1858-1859, n. 1 -  1852   1860 
 59) e relativo incartamento di documenti  
 d'appoggio. 

 34 521 Registro dei buoni (anni 1859-1861, n. 1 -  1857 1861 
 80) e relativo incartamento di documenti  
 d'appoggio. 

 522 Registro dei buoni (anni 1860-1862, n. 1 -  1859 1862 
 56) e relativo incartamento di documenti  
 d'appoggio. 

 523 Registro dei buoni (anni 1861-1863, n. 1 -  1861 1863 
 72). 

 35 524 Documenti d'appoggio al registro dei buoni  1859 1863 
 relativo agli anni 1861-1863, n. 1 - 72. 

 525 Registro dei buoni (anni 1862-1864, n. 1 -  1861 1864 
 32) e relativo incartamento di documenti  
 d'appoggio. 

 526 Registro dei buoni (anni 1863-1864, n. 1 -  1863 1864 
 63). 
 Registro dei buoni (anno 1864, n. 1 - 9). 

 36 527 Documenti d'appoggio ai registri dei buoni  1862 1864 
 relativi agli anni 1863-1864 (n. 1 - 63) e  
 all'anno 1864 (n. 1 - 9). 

 528 Registro dei buoni (anno 1864, n. 1 - 14). 1862 1864 
 Registro dei buoni (anno 1864, n. 1 - 11). 
 Incartamento di documenti d'appoggio. 

 529 Conto Morale. 1855-57. 1859 

 37 530 Documenti del conto morale. 1854 1858 

 531 Documenti del conto morale. 1842 1853 

 532 Documenti del conto morale. 1849 1857 

 38 533 Documenti del conto morale. 1853 1858 
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 38 534 Annullamento di carichi per contravvenzioni  1875 1893 
 a Villari Alfonso e altri. 

 535 Bonifica dei torrenti nocerini:  1885 1891 
 contravvenzioni a carico di Guariniello  
 Nicola e Landi Francesco. 

 536 Bonifica dei torrenti nocerini:  1889 
 contravvenzione a carico di Di Piano  
 Giovanni fu Serafino. 

 537 Bonifica dei torrenti nocerini:  1889 
 contravvenzione a carico di Giordano Aniello. 

 538 Bonifica dei torrenti nocerini:  1889 
 contravvenzioni a carico di Carpentieri  
 Vincenzo e Costabile Francesco. 

 539 Bonifica dei torrenti nocerini:  1889 
 contravvenzioni a carico di Ingenito  
 Francesco e Franza Matteo. 

 540 Bonifica dei torrenti nocerini:  1889 1891 
 contravvenzione a carico di Marletti Giovan  
 Domenico di Giovan Battista. 

 541 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 
 contravvenzione a carico di Bove Felice fu  
 Antonio. 

 542 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 
 contravvenzioni a carico di Cianci Raffaele  
 di Nicola e Rescigno Gioacchino di  

 543 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 
 contravvenzioni a carico di Trifone Andrea  
 fu Francesco e Forte Biagio fu Giuseppe. 

 544 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 
 contravvenzione a carico di Domenico  
 Pellecchia di Antonio. 

 545 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 1891 
 contravvenzioni a carico di Ambrosiello  
 Ferdinando fu Sabato e Quaranta Donato di 

 546 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 
 contravvenzione a carico di Fiore Vito di  
 Luigi. 

 547 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 1891 
 contravvenzione a carico di Fabbricatore  
 Gennaro. 

 548 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 1891 
 contravvenzioni a carico di Santoro  
 Francesco fu Antonio e Memoli Liberato di  
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 38 549 Bonifica dei torrenti nocerini:  1890 1891 
 contravvenzione a carico di Giordano  
 Giuseppe di Nicola. 

 39 550 Progetto generale riguardante il regime dei  1846 
 torrenti della vallata nocerina, datato 15  
 settembre 1846, per l'importo di ducati  
 110.000. 

 551 Ferrovia da Nocera a Salerno attraversante  1857 
 i canali di bonifica. 

 552 Torrenti nocerini. Esami e pareri sui progetti  1870 
 d'arte, visite alle opere, collaudi, ricorsi  
 contro verbali di contravvenzione. 

 553 Torrenti nocerini. Esami e pareri sui progetti  1871 
 d'arte, visite alle opere, collaudi, solleciti di  
 lavori, ricorsi per il pagamento della tassa di  
 bonifica. 

 554 Torrenti nocerini. Opere urgenti di bonifica,  1872 
 solleciti di lavori e progetti, pagamento della  
 tassa di bonifica. 

 555 Torrenti nocerini. Progetti, approvazione di  1873 
 lavori, opere urgenti di bonifica, collaudi,  
 verbali di verifica e stima, avvisi d'asta,  
 domande per costruzioni da eseguirsi  
 nell'agro nocerino. 

 556 Torrenti nocerini. Progetti, lavori urgenti,  1872 1874 
 verbali di verifica e stima, appalto dei lavori  
 eseguiti nell'agro nocerino dall'impresa di  
 Pasquale D'Alò, assistenza per lavori  
 urgenti, chiarimenti sulle opere da eseguirsi  
 in un tronco dell'alveo comune presso le  
 sorgenti di San Mauro, pagamento della  
 tassa di bonifica, costruzione di un ponte  
 sulla Solofrana nel sito detto fiume Scassato. 

 557 Lavori urgenti negli alvei Solofrana e  1873    1874      Angri 
 Sorvello, istanza di Anselmo Rossi per il  
 restauro di un tronco dell'alveo-strada detto  
 del Camposanto nel comune di Angri,  
 verbali, opere urgenti di bonifica, lavori  
 eseguiti dall'appaltatore Giuseppe De Rosa. 

 558 Solleciti e sorveglianza di lavori, progetti,  1875 
 verbali di verifica e stima, supplemento di  
 tassa sul conto finale dei lavori eseguiti  
 dall'appaltatore Giuseppe De Rosa, collaudi, 
 richiesta inoltrata da Gennaro di Figliolia di  
 Roccapiemonte per ottenere la costruzione  
 di rinforzi laterali a un suo fondo. 
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 39 559 Progetti, pareri, collaudi, verbali di verifica e     1874   1876     Nocera Inferiore 
 stima, saldo e solleciti di lavori, richiesta di  
 svincolo della cauzione versata dagli  
 imprenditori Infranzi e Sammartino, istanza  
 del sindaco di Nocera Inferiore per ottenere  
 un rimborso delle spese sostenute dal  
 comune allo scopo di preservare alcune  
 parti dell'abitato dalle acque discendenti dal  
 monte Albino. 

 560 Verbali di verifica e stima, pareri, progetti di  1877 
 lavori. Reclamo degli abitanti di Sanseverino 
 per ottenere la costruzione di un ponte sulla 
 Solofrana. 

 561 Conto morale da agosto 1855 a dicembre  1855 1857 
 1857 rilegato. 

 562 Progetto dei lavori di riparazione alle opere  1878 
 di bonifica nei torrenti Citola, Cavaiola,  
 Solofrana, Vallone Oscuro e Curaturo,  
 danneggiate dalle piene del 13 e 14 ottobre  
 1878. 

 563 Progetto dei lavori di definitiva sistemazione  1880 1882 
 dell'alveo comune di Nocera e suoi  
 contro-fossi dalla foce nel fiume Sarno al  
 ponte San Marzano. Capitolato speciale e  
 generale d'appalto. Avvisi d'asta. 

 564 Progetto dei lavori di riparazione di danni nei 1884 
  torrenti Solofrana e Curaturo causati dalle  
 piene primaverili. 

 564 bis Torrente Vicerino. Vasca di chiarificazione. 1881 1882 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Agro Sarnese 
 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
 40 1 Regio Canale di Sarno. Irrigamento. 1809 

 2 Uso delle acque del fiume Sarno. 1810 

 3 Uso delle acque del Canale di Sarno. 1812 

 4 Spurgo del fiume Sarno. 1813 

 5 Spurgo del fiume Sarno. 1813 1814 

 6 Spurgo e costruzioni nel fiume Sarno. 1815 1816 

 7 Incanalamento delle acque nei terzieri di  1827 Castellammare  
 Scanzano in Castellammare. di Stabia 

 8 Incanalamento delle acque nei terzieri di  1828 Castellammare  
 Scanzano in Castellammare. di Stabia 

 9 Apertura di un nuovo canale per lo scarico  1841 Castellammare  
 in mare delle acque del fiume Sarno. di Stabia 

  10 Questione agitata per le parate che sono nel 1843 
  corso del fiume. 

 11 Lavori di bonifica. 1844 

 12 Lavori di bonifica. 1844 1845 

 13 Lavori di bonifica. 1846 

 14 Spurgo nelle vasche di deposito e altri lavori 1845 1846 Castellammare  
  nel torrentello Faiano in Castellammare. di Stabia 

 15 Progetto generale sull'irreggimentazione dei  1846 1847 
 torrenti di Nocera. Spese e viaggi. 

 16 Progetto generale sull'irreggimentazione dei  1848 
 torrenti di Nocera. Spese e viaggi. 

 17 Progetto generale sull'irreggimentazione dei  1849 
 torrenti di Nocera. Spese e viaggi. 

 18 Disegni uniti ai progetti compilati dal defunto 1852 
  direttore del Corpo di ponti e strade Carlo  
 Afan de Rivera per le parate del Sarno. 

 19 Disegni allegati ai progetti compilati dal  1853 
 defunto direttore del Corpo di ponti e strade  
 Carlo Afan de Rivera per le parate del  
 Sarno. Pagamento di due progetti per la  
 bonifica e il raddrizzamento del corso del  
 fiume. Giudizio promosso  
 dall'Amministrazione generale del demanio  
 dinanzi al Consiglio d'intendenza di Napoli  
 contro Vincenzo de Vito Piscicelli, Tommaso 
 dello Ioio, Raffaele e Vincenzo Troiano e  
 Matteo Severino per la rimozione delle  
 macchine idrauliche e di altre costruzioni  
 erette nelle acque del fiume Sarno presso la 
  nuova polveriera. 
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     40 20 Richiesta di informazioni da parte del  1855 
 Ministero dei lavori pubblici sulla bonifica del 
 bacino del Sarno e sul relativo progetto. 

 21 Spese per il progetto di bonifica del bacino  1849 
 inferiore del Sarno. 

 22 Spese per il progetto di bonifica del bacino  1850 
 inferiore del Sarno. 

 23 Spese per il progetto di bonifica del bacino  1851 
 inferiore del Sarno. 

 24 Spese per il progetto di bonifica del bacino  1852 
 inferiore del Sarno. 
 25 Spese per il progetto di bonifica del bacino  1853 
                           inferiore del Sarno. 

  26 Lavori di bonifica nel Sarno. Verbali di  1856 Scafati 
 apprezzo e stati estimativi. Subaste per  
 l'appalto dei lavori di rettifica del fiume  
 nell'aia della Polveriera di Scafati. 

 27 Bonifica della contrada San Benedetto, fra  1856 
 la strada di Castellammare e la traversa di  
 Gragnano. 

 28 Acquisto di strumenti geodetici. 1855 1856 

 29 Progetti compilati dall'ingegnere Annibale  1856 1857 
 Corrado per la bonifica del Sarno dalla  
 sorgente a Scafati e per la  
 regolamentazione di tre affluenti del  
 suddetto fiume, denominati Palazzo, Foce e  
 Santa Marina. Stato estimativo delle spese  
 necessarie alla costruzione di un canale tra  
 il ponte della strada ferrata per  
 Castellammare e quello della strada regia  
 detta della Persica. Danni arrecati alla  
 proprietà della Congregazione  
 dell'Incoronata delle Galline per la  
 costruzione del nuovo alveo da San Mauro  
 al fiume Sarno. Consolidamento del ponte a  
 tre archi presso il Sarno lungo la ferrovia  
 Napoli - Castellammare. Raddrizzamento  
 dell'alveo del rivo Sguazzatorio presso  
 Scafati. 
 30 Ponte in ferro presso il fondo Piscicelli. 1859 1866 

 31 Ponte in ferro a cinque travate smontato  1858 
 dalla strada traversa di Castellammare. 

 32 Ponte in ferro nel canale Bottaro. 1859 1866 

 33 Parata Severino. 1858 1864 

 34 Parata Dino. 1857 1861 

 35 Ponte Nicolini. 1860 1865 
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   40 36 Ponte di Scafati. 1855 1863 Scafati 

 37 Ponte di Scafati. Rettifica. Apprezzi. 1858 1863 Scafati 

 38 Aumento di estaglio all'appaltatore Antonio  1864 1865 Scafati 
 Giovene. Manutenzione della strada innanzi  
 la polveriera di Scafati. 

 39 Manutenzione della strada ripuaria al Sarno. 1862 1864 

 40 Manutenzione provvisoria della strada  1862 1863 
 ripuaria al Sarno. Appaltatore Mariano  
 Riccardi. 

 41 Strada lungo la sponda sinistra del Sarno in  1858 1861 
 servizio della navigazione. 

  42 Ponte della polveriera di Scafati. 1858 1860 Scafati 

 43 Apprezzi per la strada della polveriera. 1858 1861 Scafati 

 44 Traversa della Polveriera di Scafati e  1857 1865 Scafati 
 casotto per i guardiani. 

 41 45 Aumento di estaglio per le strade della  1862 1864 Scafati 
 Polveriera e di Santa Maria della Carità.  
 Appaltatori Giovene e D'Alò. 

 46 Liquidazione del maggiore consumo  1862 1864 Scafati 
 avvenuto sulla strada della Polveriera.  
 Appaltatore Mariano Riccardi. 

 47 Continuazione della strada della Polveriera. 1857 1861 Scafati 

 48 Manutenzione della strada della Polveriera.  1860 1864 Scafati 
 Appaltatore Pasquale D'Alò. 

 49 Manutenzione della strada della Polveriera.  1860 1864 Scafati 
 Appaltatore Mariano Riccardi. 

 50 Corrispondenza per la strada fra i comuni di  1858 1863 Poggiomarino,  
 Scafati, Poggiomarino e San Marzano.  San Marzano,  
 Stimativo di Ducati 24.000 dato in appalto il  Scafati 
 20 dicembre 1860 a Mariano Riccardi. 

 51 Verbali di apprezzo per la strada fra i comuni 1861 1864 Poggiomarino,  
  di Scafati, Poggiomarino e San Marzano. San Marzano,  
 Scafati 

 52 Ponte San Marzano. Appaltatore Mariano  1862 1864 
 Riccardi. 

 53 Consolidamento della strada da Scafati a  1863 1865 Poggiomarino,  
 Poggiomarino. Manutenzione provvisoria.  Scafati 
 Appaltatore Mariano Riccardi. 

 54 Manutenzione delle strade dipendenti dalla  1862 1864 
 bonifica. Capitolato d'appalto. 

 55 Apprezzi della strada al ponte della Persica. 1858 1864 
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     41 56 Manutenzione della strada fra Torre                  1860 1864 Castellammare  
 Annunziata e Castellammare. Appaltatore  di Stabia, Torre  
 Domenico Riccardi. Annunziata 

 57 Strada di Schito. Appaltatori: Domenico  1858 1861 
 Riccardi, Leonardo Savastano. 

 58 Tronco di strada dal nuovo ponte sul Sarno  1859 1864 
 al ponte della Persica. Appaltatore  
 Domenico Riccardi. 

 59 Alveo dello Sguazzatorio. Lavori per  1857 1864 
 regolarizzare il rivo dalla nuova piazza al  
 mulino Avallone. Appaltatore Giovene. 

  60 Alveo Sguazzatorio. Lavori per accomodare  1856 1862 
 il rivo sopracorrente al ponte Bracciullo. 

 61 Lavori di deviazione del rivo Sguazzatorio  1856 1860 
 dal ponte Bracciullo al Sarno. Appaltatore  
 Andrea Giovene. 

 62 Lavori di deviazione del rivo Sguazzatorio  1855 1859 
 dal ponte Bracciullo al Sarno. 

 63 Strada di Schito. Apprezzi. 1858 1863 

 64 Casetta ad uso dei guardiani sulla strada di  1858 1865 
 Schito. 

 65 Manutenzione della strada di Schito.  1859 1863 
 Appaltatore Domenico Riccardi. 

 66 Ponte in ferro della strada di Schito. 1860 1861 

 42 67 Apprezzi della strada della Carità. 1858 1863 

 68 Manutenzione della strada della Carità.  1858 1862 
 Appaltatore Andrea Giovene. 

 69 Lavori per dare scolo alla bassa campagna  1857 1861 
 fra Scafati e la Carità e inghiaiata alla strada 
 della Carità. Appaltatore Andrea Giovene. 

 70 Strada dal ponte Bracciullo a quello a  1857 1861 
 sbieco sul rivo del Sarno detto Sguazzatorio. 

 71 Lavori di allargamento della strada dal ponte 1857 1861 
  Bracciullo allo Sguazzatorio. Appaltatore  
 Giovene. 

 72 Accomodi al Largo della Carità. Appaltatore  1858 1864 
 Giovene. 

 73 Lavori di miglioramento al largo  1856 1862 
 Sguazzatorio. Appaltatore Andrea Giovene. 

 74 Fontana nel largo dello Sguazzatorio.  1856 1861 
 Appaltatore Andrea Giovene. 
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      42        75          Ponte sul Sarno presso la Polveriera.  1857 1866 
 Tronco della canalizzazione del Sarno dai  
 canali di servizio della Polveriera al sito  
 detto Astolelle. Appaltatore Fortunato  

 76 Inalveazione del Sarno. Corrispondenza. 1856 1865 

 43 77 Nuova inalveazione del Sarno, dalla ferrovia 1857 1859 Scafati 
 di Scafati ai canali della Polveriera.  
 Appaltatore Pasquale d'Alò. 

 78 Contabilità. Estimativo di ducati 26000,  1857 1864 
 approvato il 29 maggio 1857. Appaltatore  
 Pasquale d'Alò. 

  79 Lavori per raccordare il penultimo tronco del 1858 1864 
 Sarno con la nuova inalveazione.  
 Appaltatore Domenico Riccardi. 

 80 Ponte sulla strada di Castellammare e  1857 1861 
 canalizzazione del Sarno dal suddetto ponte 
 fino alla diga Severino. Appaltatore  
 Domenico Riccardi. 

 81 Platea sotto il ponte della traversa di  1859 1866 
 Castellammare. Appaltatore Domenico  
 Riccardi. 

 82 Progetto delle sponde murate della foce del  1863 1864 
 Sarno. Appaltatore Antonio Giovene. 

 83 Porto del canale di navigazione sul Sarno.  1858 1860 
 Appaltatore Domenico Riccardi. 

 84 Colmamento della lunata del Sarno che  1858 1860 
 circonda il fondo Ferrara. 

 85 Canale di navigazione e sostegno. 1859 1866 

 86 Progetto generale del Sarno dalle sue  1855 1863 
 sorgenti a Scafati. 

 87 Diga De Nola. 1858 1863 

 44 88 Apprezzo dei mulini a Scafati di proprietà  1863 1864 Scafati 
 Morlicchio, De Felice e De Martino. 

 89 Mulino De Rosa. 1858 1864 

 90 Mulini Piscicelli, Abenante e Loioio. 1857 1864 

 91 Canale di Bottaro. 1858 1864 

 92 Mulino Sicignano, Morlicchio e principe di  1857 1863 
 Fondi. 

 93 Apprezzi per la rettifica del Sarno da Scafati  1857 1862 
 a mare, e strada ripuaria. 

 94 Apprezzi per la rettifica del Sarno da Scafati  1857 1864 
 a mare, e strada ripuaria. 
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   44 95 Lavori sopracorrente a Scafati. 1862 1864     Scafati 

 96 Lavori statistici del Sarno. Stati periodici dei  1860 1863 
 lavori di bonifica nelle province napoletane. 

 97 Lavori del tronco del Sarno dallo sbocco del  1863 1864 
 torrente di Nocera all'affrontata dello  
 Specchio. Nuova inalveazione del rivo Foce. 

 98 Corrispondenza per la Polveriera di Scafati. 1857 1863      Scafati 

 99 Bilanci. 1857 1864 

  100 Tassa moggiatica. 1855 1862 

 45 101 Contravvenzioni. 1856 1863 

 102 Guardiani del Sarno. 1855 1863 

 103 Corrispondenza generale. 1855 

 104 Corrispondenza generale. 1857. 1857 

 105 Corrispondenza generale. 1858. 1858 

 106 Corrispondenza generale. 1859. 1859 

 107 Corrispondenza generale. 1860-1861. 1860 1861 

 108 Corrispondenza generale. 1862. 1862 

 109 Corrispondenza generale. 1863. 1863 

 110 Corrispondenza generale. 1864. 1863 1864 

 111 Lavori per ridurre allo stato di consegna il  1861 1865 
 tronco del Sarno dalla diga Severino al  
 ponte della ferrovia per Castellammare. 

 112 Banchina sulla sponda sinistra del Sarno e  1859 1866 
 palancato presso il fondo Ferrara. 

 113 Risaie presso Castellammare. 1859 1864 Castellammare  
 di Stabia 

 114 Rivo Marna. Lavori. Appaltatore Fortunato  1859 1865 
 Grimaldi. 

 115 Muro di sponda fra i canali di servizio e la  1859 1865   Scafati 
 raffineria della Polveriera. 

 116 Muro partitoio delle acque del Sarno a  1860 1864   Scafati 
 Scafati. 

 117 Demolizione e ricostruzione del muro della  1860 1865 
 Polveriera. Appaltatore Mariano Riccardi. 

 118 Incanalamento delle acque del Sarno fra i  1859 1865 
 mulini di Bottaro e la diga Severino. 

 119 Apprezzo per lavori di colmata presso il  1858 1864 
 ponte della Persica. 
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  45 120 Spurgo del tronco del Sarno dalla diga Dino  1863 1864    Scafati 
 al ponte della Polveriera. Appaltatore  
 Mariano Riccardi. 

 121 Verbale d'urgenza di lire 4000 pei lavori del  1863 1864 
 palancato presso la sponda sinistra del  
 Sarno, attigua al fondo Ferrara. 

  122 Lavori per il colmamento di un tronco del  1863 1864 
 Sarno fra il ponte di Castellammare ed il  
 ponte della Persica. 

 123 Verbale d'urgenza di lire 6500 per i guasti  1862 1864 
 dell'alveo del Sarno da Scafati a mare.  
 Appaltatore Domenico Romano. 

 124 Lavori nel fondo di Paolo Samengo in  1860 1864      Sarno 
 tenimento di Sarno. 

 125 Nuovo canale dal mulino de Rosa al mulino  1860 1863 
 Severino. Appaltatore Domenico Riccardi. 

 126 Interramento in tre tronchi del Sarno dal sito  1858 1859 
 Astolelle alla diga Severino. 

 127 Pianta ostensiva dell'antico Sarno, con le  1858 1859 
 debite lunghezze e larghezze, firmata dai  
 proprietari interessati per gli apprezzi. 

 46 128 Sgombero della terra depositata sulla  1858 
 sponda sinistra del Sarno presso i mulini  
 Severino. 

 129 Rivo Marna. Rivendicazione di un fosso di  1857 
 scolo da Scafati alla Carità. 

 130 Controfosso sinistro del Sarno. Appaltatore  1857 
 D. Andrea Giovene. 

 131 Allargamento del canale di scarico del  1864 
 mulino de Rosa. Appaltatore Domenico  
 Riccardi. 

 132 Lavori per espurgare il Sarno fra le dighe De 1863 1865 
 Rosa e Piscicelli. 

 133 Richiesta di Matteo Severino per far  1863 1865 
 prolungare la sponda sinistra del canale di  
 scarico del mulino De Rosa. Appaltatore  
 Domenico Riccardi. 

 134 Verbali di apprezzamenti e corrispondenza  1862 1864 
 relativa. 

 135 Ponte in ferro presso il fondo Coppola. 1862 1866 

 136 Pagamenti. Acquisto di strumenti. 1855 1858 

 137 Pagamenti. Acquisto di strumenti. 1857 1859 
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   46 138 Pagamenti. 1860 1861 

 139 Strada lungo il Sarno dal ponte di San  1855 
 Marzano a Poggiomarino. 

 140 Rotaie di ferro. 1856 1857 

  141 Verbali di apprezzo per danni. 1856 1860 

 142 Stati estimativi. 1857 1861 

 143 Verbali di urgenza. 1856 1861 

 144 Guardiani. 1855 1858 

 47 145 Indennità di viaggio agli ingegneri. 1855 1861 

 146 Reclami e domande. 1855 1861 

 147 Fabbricato della ditta Otto Baerlocher e  1856 1857 
 Compagni. Canale per l'acqua del Sarno. 

 148 Stato discusso 1858. 1858 

 149 Misure finali. 1856 1861 

 150 Progetto d'arte per la foce del Sarno. 1856 1860 

 151 Riattamento della strada che dal ponte di  1855 
 San Marzano reca a Poggiomarino. 

 152 Lavori di bonifica. 1855 

 153 Lavori di bonifica: 1843 1846 
 1) Sul Fiume Sarno e dell'effetto delle parate 
  sulle campagne adiacenti. Parere del  
 Tenente Colonnello del Genio Vincenzo  
 Uberti (Napoli, 18 dicembre 1843); 
 2) Appendice al parere presentato il 18  
 prossimo passato dicembre 1843 dal  
 tenente colonnello Vincenzo Uberti (Napoli,  
 9 gennaio 1844); 
 3) Vincenzo Uberti: Esame del progetto di  
 arte per la bonificazione della Valle del  
 Sarno presentato dal Sig. Direttor Generale  
 Cavalier de Rivera colla data del 4 marzo  
 1846 in adempimento degli ordini Sovrani  
 del 19 aprile e 4 maggio 1844 (Napoli, 22  
 agosto 1846, rilegato in volume); 
 4) Osservazioni sul progetto d'arte del Sig.  
 Tenente Colonnello Ubberti per la bonifica  
 della vallata del Sarno; (1846, rilegato in  
 volume); 

 154 Tassa moggiatica. 1855 

 48 155 Lavori di bonifica. 1855 1856 

 156 Lavori di bonifica. Vol. 2°. Da maggio a tutto  1856 
 luglio 1856. 
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   48 157 Lavori di bonifica. Vol. 3°. Dal 1° agosto a  1856 
 tutto dicembre 1856. 

 158 Raggio e tassa. 1856 

  159 Indennizzi. 1856 

 160 Lavori di bonifica. 1° Vol. Da gennaio a  1856 1857 
 marzo 1857. 

 161 Lavori di bonifica. 2° Volume. Da aprile a  1856 1857 
 luglio 1857. 

 162 Lavori di bonifica. Vol. 3°. Da agosto a tutto  1856 1857 
 settembre 1857. 

 49 163 Lavori di bonifica. 1856 1857 

 164 Indennizzi. 1856 1857 

 165 Regio canale del Sarno. 1857 1858 

 166 Accordo per la ripartizione provvisoria delle  1857 
 acque del Sarno fra Scafati e Bottaro. 

 167 Domanda inoltrata da Domenico Allocco e  1857 
 Mauro Colella per lo scavo di un antico  
 acquedotto del Sarno da essi rinvenuto. 

 168 Raggio e tassa. 1857 1858 

 169 Concessione dell'uso industriale delle acque 1857 1859 
  del Sarno fra i mulini Bottaro e Ponte della  
 Persica a Raffaele De Rosa, Vincenzo e  
 Raffaele Troiano. 

 170 Lavori di bonifica. 1° volume. Da gennaio a  1857 1858 
 tutto marzo 1858. 

 171 Lavori di bonifica. Vol. 2°. Da aprile a tutto  1858 
 agosto 1858. 

 172 Bonifica e iscrizione lapidaria. 1858 1859 

 173 Indennizzi. 1856 1858 

 174 Concessione a Matteo Severino di una  1856 1858 
 caduta d'acqua di palmi 3,95. 

 175 Domanda di Antonio della Rocca per la  1858 
 concessione delle acque dell'affluente del  
 Sarno detto Mariconda, allo scopo di  
 costruire un mulino in un suo fondo. 

 176 Strada di comunicazione fra i comuni di San  1857 1858   Poggiomarino,  
 Marzano, Scafati e Poggiomarino.   San Marzano,  
   Scafati 

 177 Lavori di bonifica. 1858 1859 
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    50 178 Lavori di bonifica. 1856 1859 

 179 Lavori di bonifica. 1858 1860 

  180 Indennizzi. 1858 1859 

 181 Indennizzi. 1859 

 182 Casotto di custodia nell'incontro della strada 1857 1859      Scafati 
 della Carità con quella della Polveriera. 

 183 Domanda di Giacomo Mayer per l'acquisto  1859 
 di una zona di terra che fiancheggia la  
 strada dello Sguazzatorio. 

 184 Strada in servizio della navigazione lungo la  1858 1859 
 sponda sinistra del Sarno. 

 185 Costruzione di una casetta sulla strada di  1858 1859 
 Schito. 

 186 Canale di navigazione e sostegno al suo  1858 1860 
 termine. 

 187 Mulino in tenimento di Angri, nel luogo detto  1856 1860 
 Sant'Abbundo. Risoluzione sovrana per  
 regolare la pendenza del canale Bottaro,  
 rialzandone gli argini e la riva. 

 188 Lavori di accordo del nuovo alveo del Sarno 1859 1860 
  col penultimo tronco del medesimo fiume,  
 sopracorrente il ponte di ferro della strada  
 Schito. 

 189 Indennizzi. Vol. 1°. Da gennaio a tutto  1859 1863 
 settembre 1860. 

 190 Indennizzi. Vol. 2°. Da ottobre a tutto  1860 
 dicembre 1860. 

 191 Concessione a Vincenzo de Vito Piscicelli e  1860 
 Saverio Abenante per demolire e ricostruire  
 una porzione di muro sulla sponda destra  
 del Sarno. 

 51 192 Misura finale dei lavori eseguiti  1856 1860 
 dall'appaltatore Alessandro Calvanese per  
 la creazione della nuova foce del Sarno, per 
  l'ammontare di ducati 27560. Scandagli. 

 193 Strada di Schito. Lavori. 1860 

 194 Restaurazione di acquedotto del Sarno a  1859 1860 
 Napoli. 

 195 Strada di comunicazione fra gli abitati di  1859 1860   Poggiomarino,  
 Scafati, Poggiomarino e San Marzano.   San Marzano,  
   Scafati 
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   51 196 Vendita di porzioni colmate dall'antico alveo  1858 1860 
 del Sarno dal Ponte della Persica al Bottaro.  

  197 Concessione a Raffaele de Rosa e ai fratelli 1857 1860 
 Vincenzo e Raffaele Troiano.  
 Apprezzamento dei mulini Fanelli. 

 198 Ripartizione delle acque del fiume Sarno  1857 1860 
 presso Scafati. 

 199 Apertura di un canale di scarico dei mulini di 1860 
 Bottaro e costruzione di un ponte in  
 fabbrica sul medesimo. 

 200 Costruzione di un muro lungo la sponda  1859 1860     Scafati 
 destra del Sarno presso la Polveriera di  
 Scafati. 

 201 Concessione a Matteo Severino di una  1859 1860 
 caduta d'acqua di palmi 3,95. 

 202 Domanda di Giuseppe Morlicchio e Angela  1860      Scafati 
 de Martino, moglie di Antonio Sicignano, per 
  utilizzare a loro vantaggio il salto delle  
 acque sopracorrente al ponte di Scafati. 

 203 Lavori alla foce del Sarno. 1859 1860 

 204 Costruzione di un piccolo posto  1860 
 sottocorrente al futuro sostegno del canale  
 di navigazione. 

 205 Apposizione di due iscrizioni sorrette da  1860 
 Naiadi di ferro fuso nel mezzo del ponte che  
 attraversa il Sarno. 

 206 Costruzione di una platea sottoposta alla  1860 
 grande arcata del ponte della Regia  
 traversa di Castellammare. 

 207 Perfezionamento del tronco del nuovo alveo  1859 1860 
 tra il nuovo ponte di fabbrica e quello  
 provvisorio in ferro. 

 208 Raggio e tassa. 1859 1860 

 209 Costruzione di un mulino abusivo nel  1860    San Valentino  
 tenimento di Striano. Supplica degli abitanti     Torio, Scafati,  
 di San Valentino per ottenere la ricostruzione    Striano 
 del ponte Striano sul Sarno. Danni provocati  
 da raffiche di venti di scirocco lungo la strada  
 di Santa Maria della Carità, fino al nuovo ponte 
 della stazione della strada ferrata di Scafati, e  
 nella traversa della strada della Polveriera di 
 Scafati. Richiesta di un elenco di tutte le  
 concessioni rilasciate dall'Amministrazione di 
 bonifica circa l'uso delle acque e delle rive del  
 Sarno. Protesta del conte de la Ville per i danni 
 arrecatigli dalle acque dello stabilimento Dino.  
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 51 210 Lavori e piantagione sulla strada da Scafati  1860 
 alla traversa di Castellammare. 

 211 Abusi commessi dagli abitanti di Scafati in          1860                  Scafati 
 danno degli stabilimenti idraulici del principe 
 di Fondi e del conte de la Ville. 

 212 Risoluzione sovrana per il passaggio alla  1860 
 dipendenza delle reali Finanze di tutti i  
 contratti già stipulati con i proprietari dei  
 mulini sul Sarno. 

 213 Lavori eseguiti dall'appaltatore Andrea               1860                  Scafati 
 Giovene per deviare il rivo Sguazzatorio sito 
 nella contrada del Vaglio presso Scafati. 

 214 Strada fra i comuni di Scafati, Poggiomarino  1860 1861    Poggiomarino,  
 e San Marzano.    San Marzano,  
    Scafati 

 215 Lavori alla foce del Sarno. 1860 1861 

 216 Indennizzi. 1860 1861 

 217 Casetta di custodia sulla strada Schito. 1861 

 218 Concessione a Matteo Severino di una  1861 
 caduta d'acqua di palmi 3,95. 

 219 Apertura di un canale di scarico dei mulini di 1861 
  Bottaro e costruzione di un ponte in  
 fabbrica sul medesimo. 

 220 Mulino in tenimento di Angri, nel luogo detto  1861      Angri 
 Sant'Abbundo. 

 221 Strada in servizio della navigazione lungo la  1860 1861 
 sponda sinistra del Sarno. 

 222 Costruzione di una nuova strada tra Scafati,  1860 1861    Poggiomarino,  
 Poggiomarino e San Marzano.    San Marzano,  
    Scafati 

 223 Conflitto di giurisdizione tra Ferdinando  1857 1861 
 Salvatore Dino e Tommaso Lojoio. 

 224 Canalizzazione del rivo Marna. 1860 1861 

 225 Atto legale intimato da Ferdinando Salvatore 1861       Scafati 
 Dino contro la Direzione generale di ponti e  
 strade per i danni subiti dal suo stabilimento  
 di mulini sul Sarno, presso Scafati, a causa  
 della costruzione di una parata da parte dei  
 proprietari Abenante e Piscicelli. 

 226 Domanda di Giovanni Coop per ottenere il  1861 
 permesso di costruire sei mulini in un suo  
 fondo lungo il Sarno. 
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 51 227 Piantagioni di pioppi sul Sarno, dal nuovo  1861 
 ponte della strada consolare di Napoli fino  
 alla Polveriera di Scafati. 

 228 Raddirizzamento ed approfondimento del            1861 
 canale di raccordo tra le acque di scarico  
 del mulino De Rosa e quelle dell'opificio di  
 mulini di Matteo Severino. 

 229 Costruzione di un ponte in ferro sul Sarno  1861 1862     Boscoreale 
 presso il fondo di Francesco Nicolini in  
 Boscoreale. 

 230 Lavori per ridurre allo stato di consegna il  1861 
 tronco del Sarno fra la diga Severino e il  
 ponte della ferrovia di Castellammare. 

 231 Ponte con diga mobile all'incontro della  1857 1861 
 nuova inalveazione del Sarno con la Regia  
 strada traversa di Castellammare e apertura 
 di traccia del nuovo alveo dal suddetto  
 incontro alla parata Severino. 

 232 Rettificazione del tronco del Sarno che  1861 Scafati 
 attraversa il recinto della Polveriera di  
 Scafati. 

 233 Cilindro da usarsi sulla strada ripuaria del  1861 
 Sarno. 

 234 Protesta dell'appaltatore Domenico Riccardi  1861 
 per la sospensione di tutti i lavori in corso  
 d'opera nel bacino del Sarno. 

 52 235 Mulino costruito abusivamente da  1855 1861 
 Ferdinando Di Nola sul fiumicello  
 Mariconda, affluente del Sarno. 

 236 Ripartizione delle acque del Sarno presso  1861 Scafati 
 Scafati, e lavori sul canale Bottaro. 

 237 Raddirizzamento e approfondimento del  1861 1862 
 canale che raccoglie le acque di scarico del  
 mulino De Rosa e le conduce direttamente  
 all'opificio dei mulini Severino. 

 238 Cancelli apposti all'estremità del braccio  1862 
 stradale prospiciente la Polveriera di Scafati. 

 239 Indennizzi. 1861 1862 

 240 Rialzo del muro di cinta del fondo di Paolo  1860 1863 
 Samengo. 

 241 Ripartizione delle acque del Sarno presso  1862 Scafati 
 Scafati e lavori nel canale Bottaro. 
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 52 242 Apertura del canale di scarico dei mulini di  1862 
 Bottaro e costruzione di un ponte in fabbrica 
 sul medesimo. 

 243 Regolarizzazione dell'alveo del rivo  1857 1862 
 Sguazzatorio. 

 244 Rettifica del ponte sul Sarno presso Scafati. 1861 1862 Scafati 

 245 Costruzione della strada fra San Marzano,  1862 Poggiomarino,  
 Poggiomarino e Scafati. San Marzano,  
 Scafati 

 246 Demolizione e ricostruzione di una parte di  1861 1862 
 muro lungo un tronco della sponda destra  
 del Sarno. 

 247 Canale di navigazione del Sarno e sostegno 1862 
  al suo termine. 

 248 Lavori alla foce del Sarno. 1860 1862 

 249 Nuova inalveazione del Sarno. 1862 

 250 Reclami per la costruzione di un ponte sul  1862 
 Sarno. 

 251 Domanda della Società Partenopea per  1862 
 costruire nuovi mulini sul Sarno. 

 252 Permesso chiesto da Pietro Rossi per  1862 
 proseguire la costruzione di un suo  
 fabbricato in contrada Casatori, nel  
 mandamento di Sarno. 

 253 Irrigazione dei campi ripuari al Sarno. 1862 

 254 Domanda inoltrata da Francesco Langella,  1862 Scafati 
 di Scafati, per irrigare i suoi fondi con le  
 acque del canale del Sarno. 

 255 Permesso chiesto dal principe di Fondi e dal 1862 
 conte de la Ville per spurgare a proprie  
 spese il tronco del Sarno dal partitoio dopo il 
 ponte di Scafati fin sotto i mulini  
 appartenenti al duca Maio. 

 256 Concessione alla ditta Otto Barlocher e  1856 1862 Castellammare  
 Compagni per la costruzione di un grande  di Stabia 
 edificio sulla spiaggia di Castellammare  
 vicino alla foce del fiume Sarno. 

 257 Costruzione di un palancato sopracorrente il 1860 1862 
 ponte di fabbrica della ferrovia per  
 Castellammare lungo la riva sinistra del  
 Sarno. 



 46

 Agro Sarnese 
 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 52 258 Mulini abusivi Di Nola, Sicignano, Morlicchio 1861 1862 
  e Comune di Scafati. 

 259 Concessione a Raffaele De Rosa dell'uso  1862 
 delle acque del Sarno a scopi industriali. 

 260 Vertenza tra Raffaele De Rosa e  1863 1864 
 l'Amministrazione generale delle bonifiche  
 circa l'uso delle acque del Sarno a scopi  
 industriali. 

 261 Lavori. 1858 1863 

 262 Costruzione della strada di comunicazione  1863 Poggiomarino,  
 fra Scafati, Poggiomarino e San Marzano. San Marzano,  
 Scafati 

 53 263 Indennizzi. 1862 1863 

 264 Ripartizione delle acque del Sarno presso  1863 Scafati 
 Scafati e lavori nel canale Bottaro.  
 Irrigazione. 

 265 Controversia fra Vincenzo de Vito Piscicelli e 1862 1863 
 Saverio Abenante e Ferdinando Salvatore  
 Dino per l'uso delle acque del Sarno. 

 266 Strada di Schito, via ripuaria al Sarno,  1862 1863 
 strada della Polveriera e di Santa Maria  
 della Carità, rive del Sarno. Appalto di  
 manutenzione. 

 267 Concessione di un salto d'acqua al comune  1862 1863 Scafati 
 di Scafati e ai signori Sicignano e Morlicchio. 

 268 Raggio e tassa. 1862 1863 

 269 Strada da Sarno a Striano. 1862 1863 

 270 Lavori alla foce del Sarno. 1861 1863 

 271 Permesso chiesto dal principe di Fondi per  1863 Scafati 
 espurgare a sue spese un tronco del Sarno  
 presso il partitoio di Scafati. 

 272 Manutenzione della strada ripuaria al Sarno  1863 
 dal ponte Schito alla strada per  
 Castellammare. 

 273 Danni riportati da piante di pioppo site ai lati  1863 
 del fiume Sarno e lungo le adiacenti strade  
 traverse. 

 274 Domanda di Giovanni Ludwig per eseguire a 1863 
 sue spese il progetto approvato nel 1857  
 per la rettifica del rivo Foce. 
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 53 275 Demolizione e ricostruzione di una porzione  1863 
 di muro lungo un tronco della sponda destra 
 del Sarno. 

 276 Salti d'acqua nel Sarno. 1863 

 277 Domanda di Gaetano Martinez per servirsi  1863 
 della forza dell'acqua nel canale del Sarno. 

 278 Lavori. 1858 1864 

 54 279 Indennizzi. 1863 1864 

 280 Atto legale intimato all'Amministrazione  1864 
 generale di bonifica da Ferdinando  
 Salvatore Dino per una parata da costruirsi  
 sottocorrente ai mulini Abenante e Piscicelli. 

 281 Concessione di salto d'acqua al comune di  1864 Scafati 
 Scafati e ai signori Sicignano e Morlicchio. 

 282 Ripartizione d'acque del Sarno presso  1863 1864 Scafati 
 Scafati, lavori nel canale Bottaro e irrigazioni. 

 283 Rialzamento del muro di cinta del fondo di  1863 1864 
 Paolo Samengo. 

 284 Costruzione del ponte in ferro presso il  1863 1864 
 fondo Coppola. 

 285 Raddrizzamento e approfondimento del  1863 1864 
 canale che raccoglie le acque di scarico del  
 mulino De Rosa e le conduce all'opificio dei  
 mulini Severino. 

 286 Lavori e manutenzione provvisoria della  1864    Poggiomarino,  
 strada fra Scafati, Poggiomarino e San     San Marzano,  
 Marzano.    Scafati 

 287 Lavori alla foce del Sarno. Capitoli di  1863 1864 

 288 Domanda di Antonio De Martino per censire  1864 
 la spiaggia presso la foce del Sarno. 

 289 Indennità richiesta dall'appaltatore Antonio  1864      Scafati 
 Giovine per il maggiore consumo di  
 brecciame resosi necessario alla  
 manutenzione di un tronco di strada nei  
 pressi del Polverificio di Scafati. 

 290 Mulino costruito abusivamente da  1863 1864 
 Ferdinando di Nola nel fiumicello  
  Mariconda, affluente del Sarno. 

 291 Irrigazione. 1864 

 292 Domanda Picella e Scalfati per la  1864 
 costruzione di un mulino. 
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 54 293 Domanda di Matteo Severino per far  1864 
 rettificare il canale di carico dei suoi mulini e 
 quello di scarico dei mulini di Raffaele de  
 Rosa. 

 294 Conflitto di giurisdizione tra i fratelli Raffaele  1863 1864 
 e Vincenzo Troiano e Matteo Severino. 

 295 Verbale di consegna della manutenzione  1864 
 delle diverse strade di bonifica. 

 296 Causa tra l'Amministrazione generale di  1864 
 bonifica e il principe di Fondi. 

 297 Permesso chiesto da Raffaele Sansone per  1864 
 costruire un ponte sul canale Bottaro. 

 298 Causa tra il conte de la Ville e Benedetto  1864 
 Iennaco per affitto di mulino. 

 299 Permesso chiesto da Giovanni Lanzara per  1864 
 smuovere il molo arenoso lungo il fiumicello  
 Santa Marina. Ricorso di alcuni proprietari  
 dei fondi che costeggiano il fiume Sarno  
 nella contrada detta la Farina. 

 300 Utilizzazione delle arene e del lapillo  1864 
 risultante dagli scavi di Pompei. 

 301 Ricorso dell'appaltatore Mariano Riccardi  1864 Scafati 
 per il dazio imposto dal comune di Scafati su 
 pietre, calce e pozzolana. 

 302 Domanda di Domenico Riccardi per esonero 1864 
 dalla manutenzione provvisoria del tratto di  
 strada dai mulini di Bottaro al Ponte della  
 Persica. 

 303 Atto intimato a istanza di Raffaele de Rosa,  1864 
 proprietario di uno stabilimento di mulini  
 animati dalle acque del Sarno. 

 304 Indennità di viaggi da corrispondere al  1855 
 capitano Giacomo del Carretto. 

 305 Indennità di viaggi da corrispondere  1855 
 all'ingegnere direttore Annibale Corrado. 

 306 Stradina a rotaie di ferro per il servizio dei  1856 1857 
 lavori di bonifica. 

 307 Costruzione di una fontana nel largo dello  1856 1857      Scafati 
 Sguazzatorio in Scafati. 

 308 Lavori per migliorie al largo detto  1856 
 Sguazzatorio nella contrada Vaglio presso  
 Scafati. 
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 54 309 Lavori alla nuova foce del Sarno e  1856 1857 
 somministrazione di legname. 

 310 Lavori alle parate del Sarno a carico dei  1855 1857 
 proprietari. 

 55 311 Lavori di scolo alle acque paludose nelle  1856 
 campagne fra il Sarno e la regia strada di  
 Castellammare. 

 312 Rettifica del Sarno dal Ponte della Persica  1856 
 al mare. 

 313 Deviazione del rivo Sguazzatorio per  1856 
 portarlo a confluire nel Sarno in giù della  

 314 Personale addetto ai lavori di bonifica. 1855 1856 

 315 Stati di viaggi degli ingegneri e capitani del  1856 1857 
 Genio. 

 316 Apertura di una traversa fra la Polveriera di  1857      Scafati 
 Scafati e la strada di Santa Maria della  
 Carità. 

 317 Rettifica del rivo Sguazzatorio. 1856 1857 

 318 Costruzione di un ponte con diga mobile  1857 
 all'incrocio del nuovo alveo del Sarno con la  
 traversa per Castellammare e apertura della 
  traccia del nuovo alveo dal suddetto  
 incrocio fino alla parata Severino. 

 319 Lavori per assicurare il ponte della strada  1857 
 ferrata per Castellammare allo sbocco del  
 Sarno. 

 320 Lavori per inghiaiare e alberare l'argine  1857    Scafati 
 strada da Scafati a Santa Maria la Carità. 

 321 Rettifica di un tratto del Sarno presso la  1857 1858     Scafati 
 Polveriera di Scafati. 

 322 Demolizione di una porzione di muro lungo  1857 
 la stradetta Bracciullo al largo Sguazzatorio. 

 323 Costruzione di una strada lungo il nuovo  1857 
 alveo dello Sguazzatorio dal ponte  
 Bracciullo a quello a sbieco. 

 324 Lavori per dare scolo alle acque della  1857 
 campagna fra Scafati, Sant'Antonio Abate e  
 la Carità. 

 325 Apprezzamento di danni. 1856 1857 

 326 Lavori. 1857 1864 

 327 Acquisto di una tromba a fuoco. 1858 
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 55 328 Guardiani. 1857 1858 

 329 Viaggi degli ingegneri e capitani del Genio. 1857 1859 

 56 330 Indennizzi. 1856 1881 

 331 Debito di Giuseppe Fanelli. 1858 

 332 Tassa. 1858 

 333 Spese per liti e compensi agli avvocati. 1858 

 334 Spese di stampa e rilegatura. 1858 

 335 Apertura di una nuova diga nel Sarno. 1858 

 336 Fondiaria. 1858 

 337 Manutenzione delle strade. 1858 

 338 Pagamento al sig. Bruno Colao per aver  1858 1859 
 eseguito l'incisione litografica della pianta di  
 una parte del nuovo corso del fiume Sarno. 

 339 Guardiani. 1858 1859 

 340 Indennizzi. 1858 1860 

 341 Tassa 1858. 1858 1859 

 342 Lavori. 1858 1861 

 57 343 Tassa 1859. 1858 1860 

 344 Viaggi degli ingegneri. 1858 1860 

 345 Risoluzione sovrana per il pagamento di  1859 
 6000 ducati ai fratelli Vincenzo e Raffaele  
 Troiano. 

 346 Appalto per la costruzione di strada  1858 1860 
 dall'edificio della Polveriera di Scafati alla  
 regia strada per le Calabrie. 

 347 Compenso all'agrimensore Pietro Fiengo. 1859 

 348 Fondiaria. 1859 

 349 Spesa di stampe. 1858 1859 

 350 Cessione di fondi a Raffaele De Rosa. 1859 

 351 Manutenzione di strade. 1858 1860 

 352 Concessione a Saverio Abenante e  1859 1860 
 Francesco de Vito Piscicelli. 

 353 Consegna di una leva idraulica all'ingegnere 1860 
  Ercole Lauria. 
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 57 354 Viaggi degli ingegneri. 1859 1860 

 355 Indennizzi. 1858 1864 

 58 356 Lavori. 1858 1863 

 357 Tassa. 1860 1863 

 358 Guardiani. 1860 

 359 Manutenzione di strada da Torre Annunziata 1860    Castellammare  
  a Castellammare.    di Stabia, Torre  
    Annunziata 

 360 Manutenzione della strada di Schito. 1859 1862 

 361 Vendita a Domenico Riccardi di uno  1860 
 spezzone di terreno appartenuto a  
 Francesco Nicolini, tra il nuovo e l'antico  
 tronco di strada per Castellammare presso il 
 ponte di fabbrica sul Sarno. 

 362 Spese di stampa. 1860 

 363 Appalto per l'apertura di un canale di scarico 1860 
 dei mulini di Bottaro e per la costruzione di  
 un ponte in fabbrica sul medesimo. 

 364 Strumenti geodetici. 1860 

 365 Pagamento dovuto da Matteo Severino per  1860 1861 
 la vendita a lui fatta di una porzione del  
 fondo di proprietà di Carmela Paragallo,  
 vedova di Giovannangelo Scafati. 

 366 Concessione De Rosa e Troiano per le  1858 1861 
 acque del Sarno. 

 367 Viaggi degli ingegneri. 1860 1862 

 368 Acquisto da parte di Francesco Saverio  1860 1861 
 Abenante di due tronchi colmati dell'alveo  
 del Sarno. 

 369 Vendita di erba sulle rive del Sarno. 1859 1861 

 370 Indennizzi. 1859 1864 

 59 371 Guardiani. 1861 

 372 Lavori. 1858 1863 

 373 Concessione a beneficio di Matteo  1858 1861 
 Severino, relativa alle acque del Sarno. 

 374 Spese di liti e compensi ad avvocati. 1861 1862 

 375 Spese di stampa. 1861 1862 
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 59 376 Pagamenti di misure finali. 1860 1861 

 377 Pagamento di fondiaria e tassa. 1861 1862 

 378 Indennizzi. 1861 1864 

 379 Guardiani. 1862 

 380 Tassa. 1862 

 381 Manutenzione. 1862 

 382 Viaggi degli ingegneri. 1862 

 383 Lavori. 1861 1863 

 384 Pagamento di 660 ducati versato da  1861 1862 
 Giacomo Mayer per l'acquisto di un tronco  
 dismesso della strada dello Sguazzatorio. 

 385 Lavori. 1857 1871 

 386 Guardiani. 1863 

 387 Viaggi . 1862 1864 

 388 Nomina di Giovanni Imparato a soprastante  1863 
 della bonifica del Sarno. 

 389 Esazione della tassa del 1862. 1862 1863 

 390 Manutenzione. 1862 1864 

 391 Pagamento di fondiaria e tassa. 1863 

 60 392 Lavori nell'interesse del principe di Fondi  1862 1867 
 per la ripartizione delle acque. 

 393 Rimborso di una parte della somma versata  1861 1863 
 da Raffaele Vitelli per l'acquisto d'un  
 appezzamento di terreno coltivabile risultata  
 dal raddrizzamento dell'antico alveo del  
 Sarno. 

 394 Diritti di esazione per la tassa del 1860. 1863 

 395 Tassa 1861. 1861 1863 

 396 Concessione a Saverio Abenante e  1863 
 Vincenzo de Vito Piscicelli della comunione  
 di un muro di sostegno ripuario al Sarno. 

 397 Canone dovuto da Saverio Abenante e  1863 
 Vincenzo de Vito Piscicelli per lo  
 sfruttamento delle acque del Sarno. 

 398 Indennizzi. 1862 1865 
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 60 399 Concessione a Raffaele De Rosa e ai fratelli 1863 
 Vincenzo e Raffaele Troiano dell'uso delle  
 acque del Sarno. 

 400 Tassa del 1863. 1863 1864 

 61 401 Indennizzi. 1862 1865 

 402 Viaggi degli ingegneri. 1864 

 403 Tassa del 1863. 1863 1864 

 404 Tassa del 1864. 1864 

 405 Guardiani. 1864 

 406 Fondiaria e tassa per il 1861. 1864 

 407 Lavori. 1860 1864 

 408 Manutenzione. 1862 1864 

 62 409 Contravvenzioni. 1856 

 410 Contravvenzioni. 1857 

 411 Contravvenzioni. 1857 1858 

 412 Contravvenzioni. 1859 

 413 Contravvenzioni. 1860 

 414 Contravvenzioni. 1861 

 415 Contravvenzioni. 1862 1863 

 416 Contravvenzioni. 1863 

 417 Contravvenzioni. 1863 1864 

 63 418 Apprezzo del mulino Fanelli al ponte della  1856 1872 
 Persica. 

 419 Manutenzione provvisoria del tratto di strada 1860 1871 
 tra il ponte di Bottaro e il ponte della Persica.  

 420 Liquidazione del dare delle province per il  1865 1870 
 terzo di concorso alla formazione delle  
 strade e manutenzione delle medesime. 

 421 Indennità di viaggio agli ingegneri. 1864 1865 

 422 Nomine, stati di servizio e sovvenzioni degli  1864 1865 
 impiegati del terzo Circolo di bonifica. 

 423 Elenco delle carte riguardanti la bonifica  1864 1865 
 dell'agro sarnese consegnate dall'ingegnere 
  capo Annibale Corrado al direttore del terzo 
  Circolo di bonifica Nicola Cocchia. 
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 63 424 Notizie chieste dal Genio militare sulle  1864 1865 
 concessioni delle acque del Sarno  
 precedentemente accordate ai proprietari di  
 terre site lungo il tratto del fiume da Scafati  
 al mare. 

 425 Lavori per un libero sbocco del Sarno al  1864 1871 
 mare. 

 64 426 Parata Volpicelli d'Afflitto. 1865 

 427 Permesso chiesto da Luigi Cannavacciuolo  1865 
 per costruire a sue spese un ponte in  
 fabbrica sul fosso laterale alla strada  
 ripuaria del Sarno. 

 428 Pesca nel fiume Sarno. 1865 

 429 Irrigazione con le acque del Sarno. 1865 1866 

 430 Domanda degli abitanti di Ottaviano per  1865       Ottaviano 
 attingere acqua nel Sarno. 

 431 Domanda di Alberto de Vito Piscicelli per la  1865 
 ricostruzione del tavolato sul ponte in ferro  
 che collega le due parti della sua proprietà  
 rimaste staccate a seguito della rettifica del  
 Sarno. 

 432 Domanda del principe di Fondi per ottenere        1865                    Poggiomarino 
 una concessione di cinque palmi di acqua  
 da derivarsi dal fiume Sarno allo scopo di  
 alimentare un mulino di sua proprietà posto  
 nel comune di Poggiomarino. 

 433 Costruzione del ponte in ferro presso il  1865 1871 
 fondo del conte Coppola. Impresari Mariano  
 Riccardi e Tommaso Riccardo Guppy. 

 434 Apprezzamento per la nuova inalveazione  1864 1869 
 del Sarno nella contrada Bottaro. 

 435 Pagamento fatto da Pietro Raffone a saldo  1865 
 del suo debito per una zona di terreno  
 vendutagli dalla bonifica del Sarno e per  
 compenso di danni allo stesso. 

 436 Personale di custodia e certificati di servizio. 1865 

 437 Elenco dei laghi e corsi d'acqua esistenti in  1865 1867 
 Principato Citra e dei terreni irrigati nel  
 primo circondario della provincia medesima. 

 438 Rapporti mensili dei custodi. 1865 1867 
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 64 439 Lavori urgenti alla platea dell'arcata centrale 1865 1868 
  del gran ponte sul fiume Sarno nel suo incontro 
                                 con la strada traversa da Torre Annunziata a  
 Castellammare. 

 440 Allargamento del canale di scarico del  1864 1865 
 mulino De Rosa. 

 441 Restituzione al demanio del fiume Sarno. 1865 1867 

 442 Costruzione della platea al di sotto  1865 
 dell'arcata destra del ponte a tre luci che  
 cavalca il fiume Sarno all'incrocio con la  
 strada di Castellammare. 

 443 Diritto di percezione per le tasse. 1865 1868 

 444 Colmata delle risaie di Castellammare. 1865 1869     Castellammare  
     di Stabia 

 445 Ingerenza relativa ai torrenti nocerini. 1865 

 446 Ingerenza relativa ai torrenti nocerini. 1865 1869 

 447 Esazione delle tasse per le opere di bonifica. 1865 

 448 Esazione delle tasse per le opere di bonifica. 1866 1868 

 449 Esazione delle tasse per le opere di bonifica. 1867 1868 

 65 450 Esazione delle tasse per le opere di bonifica. 1867 1868 

 451 Esazione delle tasse per le opere di bonifica. 1868 1870 

 452 Prevenzione di pagamenti. 1865 

 453 Ponte in ferro sul Sarno presso Scafati.  1865 1870            Scafati 
 Impresario Tommaso Riccardo Guppy. 

 454 Affitto di casa ad uso d'ufficio per il terzo  1865 1870 
 Circolo di bonifica. 

 455 Personale dei guardiani e domande per  1867 
 posti di custode. 

 456 Prevenzione di pagamenti. 1865 1866 

 457 Prevenzione di pagamenti. 1867 1870 

 458 Personale dei guardiani e certificati di  1864 1865 
 servizio. 

 459 Personale dei guardiani. 1869 

 460 Personale dei guardiani. 1868 1870 

 461 Personale dei guardiani e domande per  1867 1868 
 posti di custode. 



 56

 Agro Sarnese 
  

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 65 462 Personale dei guardiani e domande per  1865 1866 
 posti di custode. 

 463 Affari diversi. 1870 
 Carte della corrispondenza fra la direzione  
 del terzo Circolo di bonifica e il defunto  
 custode Donato Astuni. Sopralluoghi sulle  
 sponde del Sarno. 

 464 Affari diversi. 1864 1865 
 Custodi degli alvei nocerini. Richiesta di  
 franchigia postale e di raccolte di leggi  
 inoltrata dal direttore del terzo Circolo di  
 bonifica. Bilanci dell'esercizio 1864 relativi ai 
 bacini del Sele e del Sarno, nonché al Vallo 
 di Diano. Pagamenti e stipendi al  
 personale. Creazione di un Circolo tecnico  
 per le bonifiche in Salerno. Morte  
 dell'agente di cambio Tommaso Giusti.  
 Danni subiti dalle opere di bonifica Fornitura 
 di stampati d'ufficio. Sequestro a danno  
 dell'impresario Vito Compagnone. Ostacoli  
 alle perlustrazioni dei custodi della bonifica  
 del Sarno. Vendita di tre stabili, siti fra  
 Boscoreale e Castellammare, già  
 appartenuti a Matteo Severino. Fabbricati di  
 competenza dell'Amministrazione del  
 demanio compresi nel terzo Circolo.  
 Domanda dell'avvocato Francesco Scoles  
 per potersi occupare di affari giudiziari  
 dipendenti dalla direzione del terzo Circolo  
 presso i tribunali circondariali di Salerno.  
 Servizi relativi alla corrispondenza affidati  
 agli uscieri. Norme sui giudizi di  
 contravvenzione nelle opere di bonifica.  
 Stato dei lavori di bonifica in corso nel terzo  
 Circolo. Danni subiti dai mulini di  
 Ferdinando di Nola in tenimento di Scafati.  
 Elenchi delle liste di carico spedite dai vari  
 circoli di bonifica al cassiere provinciale di  
 Napoli. Invio di volumi sulle bonifiche. 
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 66 465 Affari diversi. 1867 1868 
 Cauzioni prestate per opere di bonifica. Stati 
 nominativi per il pagamento di stipendi.  
 Carte ricevute dalla direzione del terzo  
 Circolo di bonifica, provenienti dall'abolita  
 Amministrazione generale delle bonifiche.  
 Diritti di verificazione dei pesi e misure.  
 Istanza inoltrata dal guardiano del canale di  
 Sarno Raffaele Collaro. Informazioni sui  
 pagamenti dovuti ai fratelli Mariano e  
 Leopoldo Riccardi, appaltatori.  
 Convocazione in Pretura del capo custode  
 Vincenzo Guarnaccia. Fascicoli e tavole di  
 disegno del Giornale del Genio Civile.  
 Pagamento delle quote arretrate  
 dell'imposta sui redditi mobili da parte degli  
 impiegati civili. Pagamento di spese  
 giudiziarie da parte del Comune di Pagani, a 
 beneficio di Francesco Carrelli. Stipendi  
 agli impiegati. Destinazione dei guardiani del 
 Sarno lungo la strada di Poggiomarino.  
 Abbonamento al giornale "Rivista  
 Economica". Tassa per le opere di bonifica  
 dovuta dal Comune di Pagani. Decreto  
 organico per le opere di bonifica dell'11  
 maggio 1855. Relazione del procuratore del  
 re in Salerno sull'amministrazione della  
 giustizia nel 1867. Pagamenti dovuti al  
 difensore erariale Rienzi. Inchiesta relativa  
 alle tasse di bonifica. Abuso della franchigia  
 postale. Reclamo dell'impresario Vito  
 Compagnone. Inchiesta sul lavori ai  
 Controfossi del Sarno. Reclamo  
 dell'avvocato Lorenzo d'Amora, proprietario  
 di un appezzamento presso San Mauro in  
 Nocera. Arretrati dovuto dall'impiegato del  
 terzo Circolo di bonifica Lelio de Iusi al  
 Casino Sociale di Salerno. Indennità di  
 trasferta del capo ufficio del personale  
 amministrativo delle direzioni di bonifica  
 Giuseppe Tavassi. Ipoteca sulla cauzione  
 del defunto agente di cambio Tommaso  
 Giusti. Sopralluoghi sul Sarno. Modifiche  
 apportate al fondo Glarner. Ruolo della  
 tassa sul Sarno per il 1861. Avvisi d'asta a  
 stampa. 
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 66 466 Affari diversi. 1866 1867 
 Volume a stampa sulle bonifiche. Lavori  
 degli appaltatori Antonio Giovene, Mariano  
 Riccardi e Vito Compagnone. Moduli a  
 stampa per i verbali di contravvenzione.  
 Abbonamento al periodico "Rivista  
 Economica". Relazione degli ingegneri capi  
 addetti alle opere di bonifica. Redazione  
 delle liste di carico dei cespiti delle opere di  
 bonifica per il 1866. Giudizi relativi alla  
 direzione del terzo Circolo pendenti presso i  
 pretori mandamentali e i tribunali  
 circondariali. Stipendi agli impiegati del  
 Circolo. Permessi d'armi. Notamento del  
 personale degli ingegneri e applicati della  
 direzione del terzo Circolo di bonifica.  
 Sopralluoghi sul Sarno. Sussidio chiesto  
 dalla vedova dell'impiegato Luigi Maiello.  
 Abusi dei guardiani del Sarno lamentati dai  
 coloni dei fondi che fiancheggiano il canale  
 di san Marino. Fascicoli del giornale del  
 Genio Civile. canapa coltivata su una   
 colmata presso il ponte San Marzano, in  
 contrada Longola. Protesta dei fratelli  
 appaltatori Mariano e Leopoldo Riccardi.  
 Invio di polizze e decreti di nomina di  
 impiegati. Istanza avanzata dall'ex brigadiere 
 dei Carabinieri Antonio Merenda. Somme  
 dovute dal ricevitore generale di Salerno  
 alla Cassa provinciale di Napoli per le  
 diverse tasse di bonifica. Comunicazioni al  
 capo custode Giovanni Imparato. Ruoli di  
 bonifica per l'esercizio 1866. Modifiche ai  
 mulini di proprietà de Felice e Sicignano. 
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 66 467 Affari diversi. 1866 1867 
 Disegni della bonifica del basso Sarno per  
 l'Esposizione universale di Parigi del 1867.  
 Parapetto provvisorio fatto costruire da   
 Angela De Martino nelle vicinanze del ponte  
 in ferro sul Sarno presso Scafati. Danni  
 provocati dalle inondazioni alle opere di  
 bonifica e agli appezzamenti limitrofi al fiume. 
 Abbonamenti al periodico "Rivista Economica”. 
 Concessione accordata al colono Michelangelo  
 Federico per mettere a coltura un tronco 
 Del Sarno colmato. Permesso d’armi al  
 guardiano Gennaro Garofano. Chiarimenti  
 sulla contabilità degli impresari Leopoldo 
 Riccardo, Pasquale d'Alò e Mariano Riccardo. 
 Invio di documenti e valori al secondo Circolo  
 di bonifica. Incarico conferito al tesoriere  
 provinciale di Napoli riguardante la gestione 
 della cassa speciale delle bonifiche per le 
 reste degli esercizi 1866 e antecedenti. 
 Mandati di pagamento a beneficio del personale 
 del terzo Circolo e di creditori del ramo 
 bonifiche. Statistica dei fabbricati demaniali.  
 Costruzione di un affluente dello  
 Sguazzatorio presso Scafati. Nomina a  
 cavaliere mauriziano del direttore Nicola  
 Cocchia. Richiesta inoltrata dalla Direzione  
 generale delle tasse e del demanio al  
 Ministero di Agricoltura, Industria e  
 Commercio per ricevere cinquanta copie  
 della raccolta degli atti relativi alle bonifiche  
 napoletane. Lista di carico delle somme da  
 riscuotere nel 1867 per conto delle opere di  
 bonifica delle province meridionali. Compensi  
 dovuti all'avvocato Raffaele De Feo per 
 giudizi trattati nell'interesse del primo, secondo  
 e terzo Circolo. Decreto 11 maggio 1855 e  
 regolamento del 28 settembre dello stesso 
 anno sulla riscossione delle tasse di bonifica. 
 Istanza di Clelia Tartaglione, vedova di Luigi 
 Maiello, con cui la richiedente domanda i 
 certificati di servizio del marito dal primo 
 gennaio 1862 a tutto il 1863, e indennità 
 straordinaria a lei concessa. Statistica degli 
 espropriati per causa di bonifica. Istanza di 
 Pietro Chierchio, di Scafati, per ricevere 
 istruzioni sulla costruzione di un nuovo 
 fabbricato nella strada della Carità. Trasmissione 
 di verbali di apprezzamento. Malattia del capo 
 custode Giovanni Imparato. Valori e  
 documenti relativi alle cauzioni per appalti e  
 affitti. Atti del Consiglio provinciale di  
 Principato Citra per le sessioni ordinarie e  
 straordinarie del 1866. Notizie statistiche  
 sulle prese d'acqua per il movimento di opifici. 
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 66 468 Affari diversi. 1868 1870 
 Progetto definitivo della bonifica della  
 contrada a destra del Volturno, fra il canale  
 dell'Agnena e i monti di Carinola. Abusi  
 compiuti nella contrada Santa Marina,  
 presso Sarno. Istanza di Gennaro Vitagliano 
  per  la concessione in enfiteusi di una parte 
 del fondo detto Via d'orto, sito in Scafati.  
 Calendario generale del Regno per il 1869.  
 Richiesta di copia d'una pianta del canale  
 del Sarno dalla foce sino ai mulini di Torre  
 Annunziata. Malattia del capo custode  
 Giovanni Imparato, e richiamo contro di lui  
 del direttore del terzo Circolo. Aumento di un 
 decimo della ritenuta per la tassa sulla  
 ricchezza mobile. Copia dell'illustrazione del  
 ponte tubolare sul Po presso Mezzanacorti  
 ed opere relative. Custodia della strada di  
 comunicazione fra Scafati, Poggiomarino e  
 San Marzano. Abbonamenti al giornale  
 "Rivista Economica". Pagamento di quaranta 
 lire al colono Francesco Ferrara per accomodi  
 a un canale di irrigazione. Riparazione di un  
 tratto della strada delle Calabrie da Scafati a 
 Salerno. Invio di esemplari della collezione di  
 leggi, decreti, regolamenti e rescritti di massima   
 delle opere di bonifica nelle province napoletane  
 e nella Toscana. Richiesta di autorizzazione  
 all'uso di vecchi moduli a stampa per la  
 compilazione degli allegati dei progetti.  
 Encomio all'alunno della Scuola di ponti e  
 strade Giulio Ruggiero. Riammissione di  
 Giuseppe Fiore ai concorsi d'asta. Acque  
 stagnanti presso il ponte di Scafati. Conti  
 dell'ex cassiere Raffaele Pepe relativi alle  
 gestioni 1862, 1863 e 1864 delle bonifiche  
 dei bacini del Sarno e del Sele, del Vallo di  
 Diano e delle lagune di Policastro. Macchina 
 idraulica conservata in un magazzino del  
 palazzo del duca Maio in San Pietro di  
 Scafati. Trasferte del capo ufficio Giuseppe  
 Tavassi. Sottoscrizione per un monumento a 
 Pietro Paleocapa promossa dal "Giornale  
 del Genio Civile". Acquisto del calendario  
 generale del Regno per il 1870. Chiarimenti  
 richiesti per censire i terreni bonificati nelle  
 adiacenze del lago Salpi. Soprusi contestati  
 al custode Catello Lanzieri. Delucidazioni  
 domandate dal pretore di Torre Annunziata  
 sulla dipendenza delle opere di bonifica  
 rappresentate dalla Direzione del terzo Circolo.  
 Comunicazioni e ordini diramati ai dipendenti  
 del Circolo. Copia dei dati relativi alla portata  
 del fiume Sarno richiesta dall'Ufficio tecnico 
                                provinciale del macinato in Salerno.  
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    66       469         Liquidazione delle mancanze risultate dalla  1864 1868 
 consegna fatta in maggio e giugno 1864  
 delle strade dipendenti dalla bonifica del  
 Sarno, denominate di Schito, Polveriera,  
 Ripuaria e Santa Maria la Carità. 

 470 Manutenzione definitiva delle strade  1865 1870 
 ausiliarie di bonifica. Impresari Domenico  
 Riccardi e Andrea Giovene. 

 471 Appalto della manutenzione della strada  1869 1870 
 ripuaria e delle sponde del Sarno.  
 Capitolato e avvisi d'asta. 

 67 472 Manutenzione provvisoria della strada fra  1863 1872     Poggiomarino,  
 Scafati, Poggiomarino e San Marzano.      San Marzano,  
 Misure finali, scandagli, verbali d'apprezzo,      Scafati 
 verbali di contravvenzione, capitolato  
 d'appalto. 

 473 Posto di guardia sulla strada da Scafati a  1869 1871     Poggiomarino,  
 Poggiomarino.     Scafati 

 474 Apprezzo di due mulini situati a Scafati  e  1863 1865      Scafati 
 compenso all'affittuario di essi, Bartolomeo  
 Fiorenza. 

 475 Canone di lire 2975 dovuto da Matteo  1865 1877 
 Severino per la concessione dell'uso  
 industriale delle acque del Sarno. 

 68 476 Canone di lire 6441,64 dovuto da Vincenzo  1862 1869 
 de Vito Piscicelli e Francesco Saverio  
 Abenante per la concessione di un salto  
 d'acqua del Sarno. 

 477 Indennità pretesa dal principe di Angri e da  1864 1869 
 Angelo Avallone per i loro mulini  
 abusivamente costruiti sul Sarno. 

 478 Pagamento dovuto da Raffaele De Rosa per 1857 1872 
  la concessione delle acque del Sarno. 

 479 Concessione delle acque del Sarno a  1866 1868 
 Raffaele De Rosa e ai fratelli Vincenzo e  
 Raffaele Troiano. 
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 68 480 Apprezzo dei mulini di proprietà Morlicchio,  1868 1873     Scafati 
 De Felice e De Martino, situati presso  
 Scafati. Domanda inoltrata dal De Felice per 
 il pagamento dell'esproprio del mulino sul  
 Sarno e relativo giudizio iniziato presso il  
 Tribunale civile di Salerno. 

 481 Domanda di Michele De Felice per il  1866 1868 
 pagamento dell'esproprio di un mulino sul  
 Sarno e relativo giudizio iniziato presso il  
 Tribunale civile di Salerno. 

 482 Vertenza tra la Direzione del terzo Circolo di  1864 1871     Scafati 
 bonifica e il principe di Fondi, il comune di  
 Scafati, De Rosa, Dino e altri sulla  
 ripartizione delle acque del Sarno. 

 69 483 Stati discussi. 1865 

 484 Stati discussi. 1866 1869 

 485 Stati discussi. 1869 1870 

 486 Bonifica del tronco del Sarno fra lo sbocco  1864 1875 
 del torrente di Nocera e l'affrontata dello  
 Specchio, nonché del rivo Foce. 

 487 Circolari e stati richiesti dal Ministero dei  1866 1870 
 lavori pubblici. 

 488 Nuovo partitoio di acque del Sarno per  1866 1870 
 lavori a carico di de la Ville e Dino. 

 489 Causa fra il Comune di Lettere e Ferdinando 1866 1867   Lettere 
  Di Nola di Gragnano. 

 490 Colmamento della lunata del Sarno che  1866 1874 
 circonda il fondo Ferrara. 

 70 491 Domanda di Antonio Di Nola per costruire  1866    Lettere 
 un mulino nel tenimento di Lettere con le  
 acque del fiume Mariconda. 

 492 Acquisto e riparazioni di oggetti geodetici. 1866 1867 

 493 Personale, impiegati e inservienti. 1866 1870 

 494 Spese per studi di progetti di bonifica. 1866 1870 

 495 Spurgo e ripristino degli argini di una parte  1866 1872 
 del fiume Sarno compresa fra Scafati e la  
 confluenza del torrente di Nocera. 

 496 Vasche di deposito da costruirsi nell'agro  1867 
 nocerino con lo scarico nel Sarno. 

 497 Irrigazione con le acque del Bottaro. 1867 
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 70 498 Porto sottocorrente al sostegno del canale  1867 1872 
 di navigazione del Sarno. 

 499 Riparazioni alle sponde del Sarno. 1867 1868 

 500 Notizie statistiche sulla presa di acqua per il  1867 1868 
 movimento di opifici, chieste dal direttore del 
 Genio Civile di Napoli. 

 501 Collocazione di un terzo binario per servizio  1867 1868      Scafati 
 della ferrovia alla stazione di Scafati  
 intersecante la strada di bonifica da Scafati  
 a Castellammare. 

 502 Istanza del Comune di Sarno per la  1867 1869       Sarno 
 sistemazione dei torrenti che scendono dai  
 monti circostanti. 

 503 Rapporti mensili dei custodi. 1867 1870 

 504 Stati trimestrali delle contravvenzioni. 1867 1870 

 71 505 Lavori per ultimare il canale di navigazione e 1866 1873 
  sostegno in giù del medesimo. 

 506 Chiusura del mulino abusivamente costruito  1867 1872        Scafati 
 dal Comune di Scafati sulla sponda sinistra  
 del Sarno. 

 507 Certificato chiesto da Matteo Severino per  1867 
 lavori del Sarno. 

 508 Taglio dell'erba dal fondo del tronco  1868 
 del Sarno tra San Marzano e l'Affrontata  
 dello Specchio. 

 509 Taglio dell'erba dal fondo del tronco  1868        Scafati 
 del Sarno che costeggia il muro della  
 Polveriera di Scafati. 

 510 Domanda di Tommaso dello Ioio per avere  1868 
 copia del verbale di acquisto di una zona di  
 terra che fatto dalla cessata  
 Amministrazione generale delle bonifiche. 

 511 Notizie chieste dal prefetto di Girgenti sulla  1868 
 bonifica di terreni paludosi. 

 512 Computo delle ore nelle concessioni delle  1868 
 acque del canale del Sarno per irrigazione. 

 513 Spurgo del rivo del Sarno detto Palazzo  1868 
 chiesto dalla Società industriale partenopea. 

 514 Commissione temporanea per le opere di  1868 
 bonifica onde liquidare la contabilità a tutto il 
  1866. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 71 515 Lavori urgenti di riparazione delle corrosioni  1868 1869 
 alle sponde della parte rettificata del Sarno. 

 516 Commissione di vigilanza per la bonifica del  1868 
 Sarno. 

 517 Registro d'entrata dei diritti di segreteria.  1868 1869 
 Legge 26 luglio 1868 sull'unificazione delle  
 tasse, sulle concessioni governative e sugli  
 atti e provvedimenti amministrativi. Decreto  
 18 agosto 1868 con il quale si approva il  
 regolamento per l'esecuzione della suddetta  
 legge. Versamento dei diritti di segreteria al  
 ricevitore del Registro. 

 518 Vertenza con la Società delle ferrovie  1868 1869 
 romane per danni avvenuti sulla ferrovia di  
 San Severino in seguito all'alluvione del 21  
 e 22 maggio 1868. 

 519 Nuovo canale di scarico nel Sarno e  1868 1869        Scafati 
 permesso chiesto dal Polverificio di Scafati  
 per il transito sulle rive del fiume. 

 520 Certificato chiesto da Luigi Cirillo e Filippo  1868 1869 
 Di Palma attestante il pagamento da loro  
 effettuato per indennità di danni derivanti  
 dall'occupazione di fondi. 

 521 Permesso chiesto da Vincenzo Tedesco e  1868 1869 
 Aniello Matrone per costruire a lato della  
 strada tra Scafati, Poggiomarino e San  
 Marzano. 

 522 Giudizio intentato da Elvira Vinaccia e  1868 1869 
 Gennaro Vitagliano per il pagamento dei  
 danni loro arrecati da lavori nel Sarno. 

 523 Riparazioni all'antica palizzata a traforo alla  1868 1869 
 foce del Sarno. 

 524 Lavori di ultimazione del ponte Coppola.  1868 1870 
 Estimo e misura finale. 

 525 Istanza degli affittuari del mulino Bottaro per  1868    1870         Scafati 
 elevare a proprie spese un muro tra la diga  
 mobile e il ponte in ferro presso Scafati. 

 526 Notizie sui beni demaniali e privati sottoposti 1868 1870 
  a bonifica. 

 527 Elenco delle liti in corso. 1868 1870 

 528 Inventario dei beni d'ufficio. 1868 1870 

 529 Lavori urgenti per riparazioni di danni alle  1868 1871 
 opere di bonifica del Sarno. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 71 530 Lavori urgenti per riparazioni di danni alle  1869 
 opere di bonifica del Sarno. 

 72 531 Costruzione di una casetta per la  1869 
 permanenza dei custodi fissi di guardia  
 addetti alla vigilanza delle opere di bonifica. 

 532 Costruzione di una casetta per la  1869 1872 
 permanenza dei custodi fissi di guardia  
 addetti alla vigilanza delle opere di bonifica. 

 533 Costruzione di una casetta per la  1869 1871 
 permanenza dei custodi fissi di guardia  
 addetti alla vigilanza delle opere di bonifica. 

 534 Acquisto di mobilia per corredare il posto di  1871 1872    San Marzano 
 custodia presso il ponte di San Marzano. 

 535 Quarto delle multe di contravvenzione a  1869 
 favore dei custodi. 

 536 Certificato chiesto da Leopoldo Riccardi  1869 
 attestante il pagamento per lavori effettuati  
 dal defunto fratello Mariano. 

 537 Lavori straordinari per riparazioni di danni  1869 1870 
 prodotti dalle piene alle sponde del tronco  
 rettificato del Sarno fra Scafati e il mare. 

 538 Studi idrografici. 1869 

 539 Compenso chiesto dall'avvocato Raffaele  1869 
 De Feo per disbrigo di affari. 

 540 Domanda del duca Giulio Maio per costruire 1869 
  uno stabilimento idraulico animato dalle  
 acque del Sarno. 

 541 Istanza di Marcantonio Guerritore per taglio  1869 
 di tre pioppi sulla via d'accesso al suo  
 fondo, presso la strada tra Scafati e  

 542 Permesso domandato da Sebastiano  1869      Striano 
 Minichini per espurgare il canale di scarico  
 del mulino in contrada lo Vecchio, comune di 
  Striano. 

 543 Notizie chieste dalla Commissione di  1869 
 sindacato di Sarno sulla quantità d'acqua  
 che anima il mulino Casatoro. 

 544 Personale dei custodi. 1870 

 545 Ritenuta per massa di vestiario dei custodi  1869 1870 
 di bonifica. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 72 546 Chiusura di un'antica luce di scarico  1869 1870      Scafati 
 esistente nel muro di sponda sinistra del  
 Sarno a monte del ponte in ferro presso  
 Scafati. 

 547 Riparazioni di guasti ai canali in muratura  1869 1870 
 costruiti lungo il Sarno. 

 548 Domanda di Ottavio Federici per ottenere il  1869 1870 
 canone sul fondo Coop occupato 
 per i lavori di arginatura del  Sarno 

 549 Istanza di Alberto de Vito Piscicelli per  1869 1870 
 ottenere il permesso di recidere un pioppo  
 della strada ripuaria del Sarno che ricade  
 avanti alla stradina di accesso al suo fondo. 

 550 Riparazioni di danni alla palizzata a traforo  1869 1870 
 della nuova foce del Sarno. 

 551 Sistemazione del servizio di bonifica e  1870 
 consegna di documenti, archivi e altri oggetti 
  riguardanti la bonifica dell'agro sarnese. 

 552 Opere idrauliche di terza e quarta categoria. 1870 

 553 Chiarimenti chiesti dal prefetto di Salerno in  1870 
 ordine alla ricostruzione del ponte Salvati  
 sul Bottaro. 

 554 Istanza di Salvatore Mauro, fittuario del  1870 
 mulino Dino Correale, per derivazione di  
 acqua dal rivo Sguazzatorio. 

 555 Istanza di vari coloni per irrigazione di fondi  1870 
 con le acque del Sarno. 

 556 Informazioni sui diritti di pesca. 1870 

 557 Notizie mensili sulle opere di bonifica in  1870 
 corso di esecuzione. 

 558 Spese di ufficio. 1870 

 559 Domanda inoltrata da Domenico di Somma  1870 
 allo scopo di ottenere un certificato  
 attestante l'esproprio di una porzione del  
 suo fondo per effetto della nuova  
 inalveazione del Sarno. 

 560 Mulino abusivo detto di Sant'Abundo,  1870 
 animato dalle acque del Bottaro. Vertenza  
 con Giuseppe Gaetani di Laurenzana per la  
 legittimazione del suddetto mulino. 

 561 Taglio di due platani sul primo tronco della  1870 
 strada Santa Maria la Carità. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 72 562 Dichiarazione di partite di credito del fu  1870 1872 
 appaltatore Mariano Riccardi. 

 563 Contravvenzioni. 1865 

 564 Contravvenzioni. 1866 1872 

 73 565 Contravvenzioni. 1867 1868 

 566 Contravvenzione alla piantagione sulla  1868 1872 
 strada tra Scafati e Poggiomarino. 

 567 Contravvenzione alla piantagione sulla  1868 1872 
 strada tra Scafati e San Marzano. 

 568 Contravvenzione alla piantagione sulla  1869 1877 
 strada tra Scafati e San Marzano. 

 569 Contravvenzione alla piantagione sulla  1870 1871 
 strada tra Scafati e San Marzano. 

 570 Contravvenzioni. 1868 1871 

 74 571 Rissa fra caprai e custodi di bonifica. 1870 1871 

 572 Tassa. 1857 1858 

 573 Tassa. 1858 1859 

 574 Tassa. 1860 

 575 Tassa. 1856 1861 

 576 Tassa. 1861 1862 

 577 Tassa. 1861 1864 

 578 Tassa. 1858 1864 

 579 Squarci di ruoli per tassa di bonifica. 1858 1864 

 75 580 Produzioni per cause diverse: 1) Miraglia e  1864 
 Nastri per indennizzo di danni; 2) Gaetano  
 Giordano per la strada da Poggiomarino a  
 San Marzano; 3) Di Nicola e Casatti per  
 diritto di proprietà delle acque di Bottaro; 4)  
 de la Ville e Dino per la ripartizione delle  
 acque del Sarno (due fascicoli); 5) Diversi  
 comuni col principe di Valle Piccolomini,  
 marchese di Genzano e altri sulla  
 ripartizione delle acque del Sarno. 

 581 Rendiconto, introito ed esiti per l'acqua del  1879 1880 
 Sarno. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 75 582 Volume di atti diversi. 1811 1891 
 Stati estimativi, verbali di apprezzo, misure  
 finali e appalti di lavori. Indennità di viaggi e  
 pagamenti a impiegati e operai. Risoluzioni  
 sovrane comunicate all'Amministrazione  
 generale di bonifica. Vertenze con diversi  
 proprietari di fondi situati presso il Sarno.  
 Richieste di permessi per costruzioni da  
 erigersi nelle vicinanze del fiume. Danni  
 creati dalle inondazioni alle opere di bonifica. 
 Lesioni cagionate dal rilassamento del 
 corso del Sarno agli opifici della Polveriera  
 di Scafati. Tasse dovute dall'Amministrazione 
 di bonifica. Nomine e destinazioni del personale. 
 Personale sussidiario. Lavori che restano a farsi 
 nelle varie confidenze di bonifica. Mandati di 
 pagamento. Autorizzazioni di occupazioni di  
 terreno. Rendiconti e decreti di discarico.  
 Disposizioni per volture catastali. Svincolo di 
 cauzione dell'impresa Guppy. Magazzino in  
 Scafati per uso dell'Amministrazione delle  
 bonifiche. Spese per i portelloni della diga  
 mobile presso il partitoio delle acque del Sarno. 
  

 76 582 bis Volume di atti diversi. 1855 1876 
 Stati estimativi, verbali di apprezzo, progetti,  
 misure finali, e scandagli di lavori. Vertenze  
 con diversi proprietari di fondi situati presso  
 il Sarno. Nomine e provvedimenti disciplinari 
 riguardanti il personale. Bozze del decreto  
 con cui il Sarno è dichiarato fiume pubblico  
 di pertinenza del demanio. Stati di viaggi dei 
 dipendenti dell'Amministrazione generale di  
 bonifiche. Concessione dell'uso industriale  
 delle acque del Sarno. Rendita presuntiva di 
 uno stabilimento di mulini da situarsi presso 
 la Polveriera di Scafati. Memoria giustificativa  
 De Rosa e Troiano. Pagamenti per indennizzi 
 e lavori. Contabilità. Contravvenzioni. Richieste 
 di permessi per costruzioni da erigersi nelle 
 vicinanze del fiume. Danni creati dalle inondazioni 
 alle opere di bonifica. Solleciti per l’esecuzione 
 di lavori. Documenti richiesti dal Tribunale di 
 Napoli per il giudizio Galante. Espropri.  
 Costruzione dei ponti Salvato e San Gallo.  
 Svincolo dell'indennità Pappalardo. Uso di una 
 macchina idrovora per le bonifiche dell'agro 
 sarnese. Sopralluoghi sul Sarno. Richieste 
 di informazioni e documenti inoltrate 
 all'Ufficio speciale del Genio Civile per le  
 bonifiche. Brecciame delle cave di Sarno   
 e di Sant'Egidio. Svincolo di cauzione a 
 beneficio degli appaltatori Giuseppe De Lillo 
 e Domenico Riccardi. Modello in legno del  
 sostegno di navigazione costruito sul Sarno.  
 Espurgo del rivo Foce. Lavori sul ponte De Rosa. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

     76 583 Intersecazione delle ferrovie nel bacino del  1856 
 Sarno. 

 584 Risaie nelle vicinanze di Castellammare. 1856 1861   Castellammare  
   di Stabia 

 585 Intersecazione delle ferrovie nel bacino del  1856 1857 
 Sarno. 

 586 Intersecazione delle ferrovie nel bacino del  1857 1858 
 Sarno. 

 587 Risaie nelle vicinanze di Castellammare. 1860 1861   Castellammare  
   di Stabia 

 588 Stato estimativo dei lavori necessari per  1860 1861 
 rivestire con macerie di pietre a secco il  
 rilevato del nuovo tronco di strada sito fra il  
 ponte che attraversa il Sarno nel suo  
 incontro con la strada Nazionale di  
 Castellammare e il ponte della Persica. 
 
               589 Visita locale della Commissione sanitaria per 1864 1866 
  le acque del Sarno. 

 590 Istituzione di una commissione avente  1868 
 l'incarico di studiare e riferire se i lavori  
 progettati per l'arginatura del tronco del  
 Sarno dalla diga mobile al ponte di ferro  
 influiscano sull'economia delle acque e sulle 
 concessioni accordate con istrumento del  
 1861. 
 
 591 Uso delle acque del Sarno per conto del  1861 
                           principe di Fondi. 

 

 592 Registro dei buoni. 1855 1859 
 1855: dal numero 1 al numero 3. 
 1856: dal numero 4 al numero 19. 
 1856: dal numero 1 al numero 113. 
 1857: dal numero 114 al numero 229 più i  
 numeri 237 e 238. 
 1858: dal numero 230 al numero 236. 
                           1859: numero 239. 

 

   593 Registro dei buoni. 1858 1859 
 Anno 1858: dal numero 1 al numero 153. 
                           Anno 1859: dal numero 154 al numero 167.
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
     

 77 594 Tre incartamenti di documenti d'appoggio  1856 1859 
 relativi ai buoni a matrice. 

 595 Registro dei buoni. 1859 1861 
 Anno 1859: dal numero 1 al numero 141. 
 Anno 1860: dal numero 142 al numero 149. 
  

 78 596 Incartamento di documenti d'appoggio  1857 1861 
 relativi ai buoni a matrice. 

 597 Registro dei buoni. 1860 1862 
 Anno 1860: dal numero 1 al numero 105. 
 Anno 1861: dal numero 106 al numero 128. 
  

 79 598 Incartamento di documenti d'appoggio  1858 1862 
 relativi ai buoni a matrice. 

 599 Registro dei buoni. 1861 1864 
 Anno 1861: dal numero 1 al numero 103. 
 Anno 1862: dal numero 104 al numero 135. 
  

 80 600 Due incartamenti di documenti d'appoggio  1859 1862 
 relativi ai buoni a matrice. 

 

  601 Registro dei buoni. 1862 1864 
 Anno 1862: dal numero 1 al numero 40. 
 Anno 1863: dal numero 41 al numero 53. 
 Anno 1864: dal numero 54 al numero 59. 

 81 602 Incartamento di documenti d'appoggio  1861 1864 
 relativi ai buoni a matrice. 

 603 Registro dei buoni. 1863 1864 
 Anno 1863: dal numero 1 al numero 65. 
 Anno 1864: dal numero 66 al numero 75. 

 604 Incartamento di documenti d'appoggio  1860 1864 
 relativi ai buoni a matrice. 

 605 Registro dei buoni. 1864 
 Anno 1864: dal numero 1 al numero 26. 

 

 82 606 Tre registri dei buoni. 1864 
 Anno 1864: dal numero 1 al numero 42. 
 Anno 1864: dal numero 1 al numero 7. 
 Anno 1864: dal numero 76 al numero 90. 
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Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

     82 607 Conto morale 1855-1857 (due copie). 1859 

 608 Conto morale 1855-1857. Documenti  1855 1858 
 giustificativi (volume primo). 

 609 Conto morale 1855-1857. Documenti  1855 1858 
 giustificativi (volume secondo). 

 83 610 Conto morale 1855-1857. Documenti  1855 1857 
 giustificativi (volume terzo). 

 611 Esami e pareri su progetti d'arte. Visita alle  1870 1877 
 opere, collaudo di misure, capitolati  

 612 Contravvenzione a carico di Alessandro  1895 
 D'Ambrosio. 

 613 Contravvenzione a carico di Luigi  1890 
 Cannavacciuolo. 

 614 Contravvenzione a carico di Vincenzo De  1890 
 Filippis. 

 615 Contravvenzione a carico di Alfonso  1890 1891 
 Crescenzo. 

 616 Contravvenzione a carico di Giuseppe  1890 
 Sacchi Lodespode, Ruggiero Varriale e  
 Nicola Giannuzzi. 

 617 Stima dei lavori di riparazione alle opere di  1878 1879 Siano 
 bonifica nei torrenti di Siano danneggiati  
 dalla piena del 13 ottobre 1878. 
 
  618 Progetto sommario riformato dei lavori  1882 1883 
 urgenti per riparare i danni prodotti dalla  
 piena del 29 ottobre 1882 alle opere di  
 bonifica nei torrenti di Siano. Capitolato  
 speciale. 

 619 Personale di custodia. 1875 1879 
 Sospensione di soldo e funzione del capo  
 custode Giovanni Imparato e del custode  
 Alfonso Laudisio. Inchiesta giudiziaria aperta 
 su di essi per la recisione delle piante della  
 strada da Poggiomarino a Scafati.  
 Disposizione ministeriale comunicata dalla  
 Prefettura di Salerno con cui il capo custode 
 Vincenzo Guarnaccia assume il comando  
 provvisorio del servizio di custodia del  
 Sarno, e il custode Tommaso De Micco  
 surroga il posto del Laudisio; nonché altra  
 ministeriale con cui il De Micco è surrogato  
 dal custode Catello Lanzieri. 



 72

 Agro Sarnese 

 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 84 620 Servizio di custodia. Proposta di riposo e di  1881 1882 
 nuove nomine nel personale di custodia  
 della bonifica. 

 621 Personale di custodia. Ferimento fortuito dei 1876 1877 
 custodi del Sarno Diego Crescenzi e  
 Antonio Arenante e conseguente morte del  
                                Crescenzi.  

 622 Somministrazione di fuoco e lume ai posti  1895 1896 
 fissi di custodia. 

 623 Somministrazione di fuoco e lume ai posti  1890 1891 
 fissi di custodia. 

 624 Somministrazione di fuoco e lume ai posti  1888 1889 
 fissi di custodia. 

 625 Contravvenzione a carico di Luigi De Martino  1889 1890 

 626 Somministrazione di fuoco e lume ai posti  1887 1888 
 fissi di custodia. 

 627 Somministrazione di fuoco e lume ai posti  1891 
 fissi di custodia. 

 628 Somministrazione di fuoco e lume ai posti  1893 1894 
 fissi di custodia. 

 629 Somministrazione di fuoco e lume ai posti  1889 1890 
 fissi di custodia. 
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 Bonifica del Vallo di Diano 
 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
 
      84            1 Mulino di Polla. Proposte di lavori e custodia. 1811       Polla 
 
 2 Lavori alla platea del ponte Maltempo. 1812 
 
 3 Corrispondenza con diverse amministrazioni 1813 
                           per l'andamento dei lavori di bonifica.  
 
           4         Lavori urgenti eseguiti dall'appaltatore            1814   1847       Polla,  
 Francesco Correale. Scavo di un nuovo  Sant'Arsenio 
 lagnuolo nel tenimento di Sant'Arsenio.  
 Gualchiere e mulini di Maltempo.  
 Sopralluoghi. Rilievi contro il guardiano  
 Arsenio Di Flora. Ordinanza sul porto d'armi. 
 Mandati di pagamento. Ratizzi per la  
 bonifica del Vallo. Misure e apprezzi di  
 lavori. Danni arrecati da Francesco Curcio  
 Pastoriello. Solleciti di lavori di bonifica.  
 Scassinamento di una serratura del ponte  
 regolatore presso Polla. Domanda sull'uso  
 della coccarda per i guardiani. Uso di  
 distintivi sull'uniforme richiesto dal guardiano 
 Francesco Verlangieri. Canapi posti a  
 macerare nel fossato di Polla. Lettura  
 pubblica ai guardiani di tutti gli articoli del  
 regolamento del 1813. Palizzata chiusa  
 posta innanzi ai mulini del duca di Siano.  
 Porta aperta abusivamente da Antonio  
 Natielli sopra la banchina dei Regi Lagni  
 presso il ponte grande di Polla. Cattura di  
 animali da parte dei guardiani.  
 Contribuzione pretesa contro l'affittuario dei  
 reali mulini di Polla Domenico Amatruda. 
  
                   5 Pratiche contabili relative a diversi lavori.  1814 1816 

 85     6 Corrispondenza relativa a taluni scandagli  1816 1817 
 di lavori eseguiti. 

 7 Corrispondenza relativa a diversi conti con  1817 1818 
 gli appaltatori per la costruzione di opere. 

 8 Misure finali di lavori eseguiti da diversi  1818 1850 
 appaltatori. 

 9 Proposte per diversi lavori. 1819 

 10 Certificati e scandagli diversi per lavori ai  1819 1825 
 canali di bonifica. 

 11 Atti di appalto e diverse proposte per lavori  1819 1843 
 ai canali di bonifica. 

 12 Esposto del sindaco di Diano per la  1827 1828 Diano  
 riparazione di alcuni danni. (Teggiano) 

 13 Domanda di dissodamento di un fondo   1829 Padula 
 della Certosa di San Lorenzo di Padula. 
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    85 14 Pendenza col duca di Siano per la  1829 
 continuazione dei lavori. 

 15 Proposta di lavori, offerta, contratto e  1830 1831 
 pagamento a Gennaro Finizio. 
 
                    16 Proposta per l'incanalamento delle acque  1832 
 della sorgiva di Sant'Antonio nel Tanagro. 

 17 Proposta e progetto di lavori per completare  1833 
 la bonifica. 

 18 Contabilità dei lavori eseguiti da Gennaro  1834 1835 
 Finizio. 

 19 Pratiche diverse. Offerta del sig. Patrelli per  1834 1839 
 l'appalto di manutenzione. Pagamento fatto  
 allo stesso. 

 20 Lavori urgenti per impedire i gorghi ed  1836 1840 
 escavazioni delle acque al ponte Cappuccini. 

 21 Stati estimativi e contabilità dei lavori al  1836 1843 
 fossato Maltempo. 

 86 25 Pratiche e corrispondenza per la  1840 1852 
 manutenzione provvisoria delle opere di  
 bonifica. 

 26 Proposte di lavori, corrispondenza e  1840 1841 
 contabilità relativa. 

 29 bis Lavori diversi intesi a preservare le opere da 1823 1855 
  possibili danni. 

 31 Certificati di pagamento a favore degli  1841 
 appaltatori De Honestis, Bove, De Rosa,  
 Costa e Palmieri. 

 87 32 Lavori e opere di miglioramento ai canali di  1841 1843 
 bonifica. Corrispondenza. 

 33 Contratto di appalto e pratiche diverse per la 1842 1854 
 costruzione delle tre traverse occidentali. 

 34 Proposte per diverse riparazioni.  1841 1843 
 Corrispondenza e contabilità. 

 35 Strade traverse nel Vallo di Diano.  1843 1855 
 Corrispondenza. 

 36 Lavori di perfezionamento alle opere di  1840 1845 
 bonifica. Stato descrittivo delle opere  
 eseguite. Contabilità. Corrispondenza. 

 37 Proposte di lavori per ovviare ai danni  1844       Padula 
 prodotti dal torrente Fabbricato al Comune  
 di Padula. 

 38 Verbale di consegna e misura finale dei  1844 
 lavori eseguiti dall'appaltatore Diego De Rosa.  
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
 
      87          39 Capitolato d'appalto e contabilità relativa ai  1845 
                           lavori eseguiti dall'appaltatore Luigi Palmieri. 
  
         40 Pagamenti a favore degli appaltatori della  1845 1852 
 manutenzione De Rosa e Sasso. 

 41 Approvazione di misure finali eseguite da  1841 1846 
 diversi appaltatori. 

 42 Misura finale dei lavori eseguiti da diversi  1843 1846 
 appaltatori. 

 43 Corrispondenza per la proposta di taluni  1845 1847 
 lavori di riparazione. 

 44 Strade traverse. Verbale d'urgenza.  1846 1862 
 Estimativi. 

 45 Corrispondenza per lavori urgenti nel  1846 1847 
 fossato Pollio. 

 46 Stato dell'opera di bonifica. Corrispondenza. 1848 1861 
  Pagamenti. 

 47 Verbale di accertamento dei guasti avvenuti  1849 1851 
 al canale rettificato del Tanagro. 

 48 Corrispondenza sulla misura finale dei lavori 1849 1853 
  eseguiti da Amatruda. 

 49 Domanda per liquidazione di misure finali  1849 1851 
 agli eredi Amatruda e ad altri. 

 88 50 Verbali di accertamento di danni. Contabilità 1849 
  dei lavori eseguiti. 

 51 Corrispondenza e contabilità per i lavori  1850 1852 
 eseguiti da Luigi Palmieri. 

 52 Misura dei lavori di costruzione eseguiti da  1850 1851 
 Correale. 

 53 Misura finale dei lavori eseguiti da Luigi  1845 1851 
 Palmieri. 

 54 Atti per la costruzione delle tre traverse.  1852 
 Contratto di appalto con De Rosa. 

 55 Corrispondenza per la proposta di lavori per  1852 1854        Polla 
 riparare la frana presso il ponte di Polla. 

 56 Contestazione tra l'Amministrazione e  1852 1856 
 Patrelli per la manutenzione delle opere. 

 57 Stato estimativo per lavori di supplemento  1854 
 delle traverse per la somma di ducati  
 12553,91. 

 58 Erbe nate sulle banchine dei canali.  1854 1855 
 Proposte per la recisione e la manutenzione. 
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 88 59 Strade traverse. Lettera per la cifra. Libretto  1855 
 per annotare le analisi concernenti i lavori di 
  costruzione. 

 60 Strade occidentali. Stati discussi,  1855 
 liquidazione, rilievo dei fondi e richiami di  
 ruoli. 

 61 Strade occidentali. Sovrane risoluzioni,  1855 
 elementi per lo stanziamento dei fondi. 

 62 Verbali descrittivi delle opere eseguite per la 1855 
  bonifica del Vallo di Diano. Corrispondenza. 

 63 Processo verbale per l'inalveamento del  1855   Padula 
 torrente Fabbricato nel comune di Padula.  
 Corrispondenza. 

 64 Torrente Fabbricato presso Padula.  1851 1860    Padula 
 Riparazione alle antiche catene. Appaltatore 
  Gabriele Petrella. 

 65 Strade traverse. Corrispondenza. 1855 1864 

 66 Pratiche per l'appalto di manutenzione dei  1855 1856 
 canali e dei ponti in legno che li cavalcano. 

 67 Strade traverse occidentali. Corrispondenza  1856 
 per la richiesta di fondi. 

 68 Verbale di urgenza dei lavori per assicurare  1856 1857 
 il passaggio sui ponti in legno del lagno  
 Maggiore e Fossato  Maggiore. Lavori per la 
 costruzione di un ponticello sul canale  
 Setone. 

 69 Verbali di urgenza ed estimativi per  1856 
 riparazione di danni alle campagne  
 circostanti il torrente della Marza nella 
 piana del Vallo. 

 70 Costruzione della traversa di Diano. Offerta  1856 1857 
 volontaria di diversi proprietari. 

 71 Torrente Fabbricato nel comune di Padula.  1855 1857     Padula 
 Inalveazione. Corrispondenza. 

 72 Misure finali dei canali secondari del Vallo di 1839 1864 
  Diano. Verbali di consegna. Liquidazioni. 

 89 73 Strada dal ponte sotto Diano all'abitato di  1856 1864     Diano  
 questo comune. Appaltatore Ferdinando     (Teggiano) 
 Russo. Contabilità. Corrispondenza. 

 74 Torrente Fabbricato presso Padula. Lavori  1856 1861      Padula 
 per le nuove catene e inalveazione. 
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 89 75 Verbale di consegna e misura finale dei  1839 1856 
 lavori eseguiti dall'appaltatore Bove. 

 76 Contabilità per la costruzione delle tre  1856 1864 
 strade traverse nel Vallo di Diano. 

 77 Prolungamento della traversa di  1856 1861 
 Sant'Arsenio per San Pietro e San Rufo. 

 78 Lavori di sistemazione, riparazione e  1855 1857 
 manutenzione. Verbali, progetti, estimativi e  
 corrispondenza. 

 79 Stato estimativo dei lavori per riparare una  1857 
 rotta nell'alveo Maggiore. 

 80 Verbali di urgenza e stati estimativi per la  1857 
 rettifica ed espurgo del fossato Maggiore e  
 alveo Maggiore. 

 81 Progetto per lavori occorrenti alla nuova  1856 1861      Padula 
 inalveazione del torrente Fabbricato presso  
 Padula. Verbale di urgenza. Atto di  
 sequestro all'appaltatore Carmine Pinto. 

 82 Lavori per il prolungamento del fossato  1857 1864 
 Maggiore. Verbale d'urgenza. Appaltatore  
 Rotondo. 

 83 Approfondimento e allargamento del fossato  1857 1864 
 Maltempo. Appaltatore Rotondo. Verbale di  
 urgenza. Estimativo per lire 8000. 

 90 84 Riparazioni ai ponti sull'alveo Maggiore e 1856 1864 
 sul canale Setone. Riparazioni sul torrente  
 Marza. Chiusura della rotta sull'alveo  
                                Maggiore.  

 85 Manutenzione provvisoria delle strade  1857 1860 
 traverse. 

 86 Riparazioni al torrente Marza. Contabilità.  1856 1864 
 Pratiche diverse. Corrispondenza. 

 87 Lavori per riparare i danni prodotti dai  1858 1864 
 terremoti su alcune fabbriche nelle strade  
 traverse del Vallo di Diano. Progetto ed  
 estimo. 

 88 Lavori per dare più sollecito sfogo alle  1858 1862 
 acque sotto la traversa del Vallo di Diano  
 per immettervi in parte le acque del  
 Tanagro. Verbale d'urgenza e stato  

 89 Lavori per la costruzione di una strada  1857 1863 
 rotabile dal ponte sotto Diano fino all'abitato. 
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 90 90 Lavori per riparazioni di danni e  1858 1863 
 sistemazione di diversi canali. 

 91 Torrente Fabbricato in Padula. Lavori  1858        Padula 
 d'inalveazione. Contabilità e corrispondenza. 

 92 Canali Campigliole e Termine.  1858 1864 
 Corrispondenza. Contabilità. Verbali di  
 urgenza ed estimativi. Progetti. 

 93 Palizzate all'alveo Maggiore. Verbale di  1858 1862 
 urgenza ed estimativo per ducati 2200. 

 94 Estimativi per lavori urgenti ai canali Setone, 1858 1859 
  Fossato Maggiore, Maltempo ed altri.  
 Verbali di urgenza. Corrispondenza. 

 95 Torrente Fabbricato nel comune di Padula.  1859 1861        Padula 
 Lavori necessari a riparare opere già  
 compiute. Verbale d'urgenza. Estimativo.  
 Corrispondenza. 

 91 96 Contabilità. Lavori di riparazione di danni al  1859 1863 
 fossato Maggiore e all'alveo Maggiore. 

 97 Riparazioni all'alveo Maggiore e al fossato  1859 1862 
 Maggiore. Verbale di estimo per ducati 100. 

 98 Espurgo dei canali in tenimento di  1859 1862    Sant'Arsenio 
 Sant'Arsenio. Verbale approvato per ducati  
 410. 

 99 Sgombero delle strade interne di  1859 1862    Sant'Arsenio 
 Sant'Arsenio. Verbale approvato per ducati  
 440. 

 100 Espurgo del Vasiento e della stradina alle Clive.  1859 1864 
 Verbale di urgenza per ducati 130. Estimo  
 per ducati 150. 

 101 Lavori di compimento e di perfezionamento. 1859 1862 

 102 Verbale di urgenza per lo sgombero della  1859 1860      Sant'Arsenio 
 strada di Sant'Arsenio, del canale Maltempo  
 e delle Clive. Estimativo dei detti lavori.  
 Progetto per riparazione di danni al canale  
 Maggiore. 

 103 Lavori per riparazione di danni e  1859 1864 
 sistemazione di diversi canali. 

 104 Lavori urgenti necessari nella strada destra  1860 1862 
 dell'alveo Maggiore fra la traversa di Diano  
 e il ponte Sant'Agata. 

 105 Muro di sponda a sinistra del regolatore nel  1860 1862 
 fossato Maltempo. 
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 91 106 Lavori urgenti per riparare i danni avvenuti  1860 1862 
 nel fossato Maggiore e nel controfosso a  
 destra fra la Cotura e il ponte Filo nel Vallo  
 di Diano. Verbali ed estimativi. 

 107 Estimativi di lavori al fossato Maggiore.  1860 1861 
 Verbale d'urgenza per l'allargamento  
 dell'alveo Maggiore e per i lavori alla sponda 
 destra del Calore. Corrispondenza. 

 92 108 Verbali d'urgenza per lavori all'alveo    1861 
 Maggiore, al canale Setone e ai ponti che lo 
 cavalcano. Estimativi per detti lavori e per  
 quello al Calore, al fossato Maltempo, alle  
 Clive e al ponte Conocchia.  

 109 Appalto per la recisione di 265 pioppi e 242  1861 
 salici esistenti dal ponte Filo a ponte San  
 Giovanni. 

 110 Costruzione dei ponti sui canali della Piana. 1861 

 111 Allargamento dell'alveo Maggiore  1861 1864 
 da ponte Sant'Agata a ponte Filo. 

 112 Libretto di scandaglio dei lavori di  1861 
 arginatura ed espurgo del fossato  
 Maggiore. 

 113 Ripristino del ponte Mesole e dei suoi  1861 1864 
 accessi laterali, nonché ricostruzione del  
 ponte Cotura sul fossato Maggiore. Verbali  
 ed estimi. 

 114 Presa di rotta nella sponda destra dell'alveo  1861 1862 
 Maggiore tra il ponte Cappuccini e il ponte  
 Sant'Agata. 

 115 Rotta nell'alveo Maggiore a Manicone e  1861 
 rialzamento del ponte Sant'Agata sul fossato 
 Maggiore. Verbale 16 luglio 1861. 

 116 Torrente Fabbricato presso Padula. Lavori  1855 1864       Padula 
 per le nuove catene in fabbrica. 

 117 Muro di sponda sopracorrente al regolatore  1861 1864 
 nell'alveo Maggiore. 

 118 Espurgo del canale Vecchio e del canale  1861 1864     Sant'Arsenio 
 Gabbatutto in tenimento di Sant'Arsenio. 

 119 Canale Frasci. Espurgo e riparazione.  1861 1864 
 Verbale di urgenza per lire 2850. 

 120 Rialzamento e accessi al ponte Pozzo.  1861 1863 
 Processo verbale ed estimativo per lire 1900. 

 121 Espurgo del canale Setone. 1861 1862 
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 92 122 Presa di rotta nell'alveo Maggiore tra  1861 1862 
 Sant'Agata e Cappuccini. 

 123 Riparazioni al ponte Conocchia. Verbale  1861 1862 
 d'urgenza, stato estimativo e misura finale. 

 124 Riparazioni al ponte Pollio presso Polla.  1861 1862 Polla 
 Verbale di urgenza approvato per ducati 100. 

 125 Riparazioni ai ponticelli sui canali Vecchio e  1861 1862 
 Gabbatutti. 

 126 Strade traverse. Corrispondenza. 1857 1862 

 93 127 Manutenzione delle strade traverse di Polla,  1861 1863    Buonabitacolo,  
 Sant'Arsenio, Diano e Buonabitacolo.    Diano, Polla,  
    Sant'Arsenio 

 128 Lavori per riparare i danni avvenuti sulla  1860 1861 
 traversa del Vallo di Diano. 

 129 Estimativi per lavori al fossato Maggiore,  1861 1862 
 canale Setone, Campigliole, ponte Pozzo e  
 al Calore. Verbale di verifica dei lavori  
 eseguiti dall'appaltatore Carmine Pinto e  
 contabilità relativa. Corrispondenza. 

 130 Estimativi per lavori all'alveo Maggiore e nel  1862 
 fossato Maggiore. Corrispondenza. 

 131 Estimativi dei lavori al canale Secchio e  1860 1862 
 Gabatutti. Verbali di urgenza per la chiusura  
 di rotte all'alveo Maggiore, per l'impalcatura  
 al ponte Pezzo e per altri lavori. Contabilità  
 per lavori alle Clive e al fossato Maggiore. 

 132 Verbale di urgenza e misura finale dei lavori  1860 1862 
 eseguiti da Carmine Pinto al tronco di  
 canale presso Sala. Verbali di consegna e  
 misure finali di lavori eseguiti al fossato e  
 alveo Maggiore da Luigi Rotondo e dal  
 Pinto. Corrispondenza. 

 133 Lavori urgenti di riparazione nel fossato e  1857 1863 
 nell'alveo Maggiore, nella traversa di  
 Buonabitacolo, nel fiume Calore, nel canale  
 Campigliole, nella Traversa di Diano. Verbali 
 di urgenza, estimativi, contabilità finali e  
 corrispondenza. 

 134 Pratiche per la vendita di diverse piante di  1862 1864 
 pioppi e salici. 

 94 135 Riparazioni al ponte Malaspina sull'alveo  1862 
 Maggiore. 
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 94 136 Ricostruzione della casa in Polla allo Incile  1858 1864       Polla 
 delle Clive, danneggiata dal terremoto del  
 1857. 

 137 Allargamento e innalzamento di argini dal  1862 1864 
 ponte Filo al ponte Rivolta. Estimativo per  
 lire 62400. 

 138 Arginatura a destra del Calore. Presa di  1862    1863   Buonabitacolo 
 rotta a valle della strada di Buonabitacolo.  
 Verbali. Stati estimativi. 

 139 Arginatura a destra del Calore. Presa di  1862     1864   Buonabitacolo 
 rotte al passo di Sant'Elmo, a monte della  
 strada di Buonabitacolo. Verbali estimativi. 

 140 Formazione di un antipetto di terra alla  1862 1864 
 contropalizzata dell'arginatura destra del  
 Calore nel sito detto passo di Sant'Elmo. 

 141 Riparazioni nel fossato Maggiore. Verbali di  1862 
 urgenza. Stati estimativi. 

 142 Innalzamento di argine all'alveo Maggiore. 1862 

 143 Espurgo e riparazione del canale Razzi.  1862 1863 
 Verbale d'urgenza ed estimativo per lire  
 3500. 

 144 Canale delle Campigliole. Misura finale. 1862 

 145 Lavori urgenti da farsi nel comune di  1862 1863      Sant'Arsenio 
 Sant'Arsenio. 

 146 Riparazioni tra il fossato Maggiore e l'alveo  1862 
 Maggiore presso il ponte Manicone. 

 147 Estimativo di ducati 27000 per la  1854 1862 
 costruzione delle strade occidentali. 

 148 Verbali di consegna all'appaltatore Carmine  1862 1863 
 Pinto. Estimativi di lavori al ponte Mesole.  
 Corrispondenza. 

 149 Verbali di urgenza. Clausole per l'appalto e  1861 1863 
 contabilità dei lavori all'alveo e fossato  
 Maggiore. 

 150 Estimi e contabilità finale per i lavori di  1859 1863 
 allargamento e perfezionamento dell'alveo  
 Maggiore. Corrispondenza. 

 95 151 Lavori urgenti di riparazione nell'argine  1858 1864 
 destro del Calore e nei canali alveo  
 Maggiore, fossato Maggiore, Campigliole,  
 Setone, Frasci, Razzi. Verbali di urgenza,  
 estimativi, contabilità finale e  
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 95 152 Lavori urgenti per la elevazione del ponte  1863 1864 
 Filo sull'alveo Maggiore e suoi accessi  
 laterali, per la ricostruzione del ponte sul  
 Fossato Maggiore e del controfosso destro,  
 nonché per la restaurazione del tronco  
 stradale di comunicazione fra il suddetto  
 ponte e la strada nazionale delle Calabrie.  
 Verbali di urgenza per lire 4000. 

 153 Lavori di urgenza per l'espurgo di un tronco  1863 
 del fossato Maggiore dalla sua origine  
 presso il mulino di acciaio andando verso il  
 ponte Filo. Verbale di urgenza per lire 4000. 

 154 Riparazioni di danni ai canali dell'alveo  1863 1864 
 Maggiore, fossato Maggiore e Campigliole.  
 Verbale di verifica ed estimo per lire 4000. 

 155 Lavori urgenti al canale Campigliole. Verbali  1863 1864 
 di urgenza per lire 4000. 

 156 Alveo Maggiore. Lavori urgenti dal ponte  1862 1863 
 Cappuccini alla traversa di Diano. Verbale di 
  urgenza. Estimativo per lire 3860. 

 157 Espurgo del canale Barca. Verbale di  1863 1864 
 urgenza 25 luglio 1863 per lire 4000. 

 158 Lavori chiesti dal sindaco di San Rufo per la 1863 1864       San Rufo 
 costruzione di due ponticelli e per la  
 restaurazione di un tronco stradale. 

 159 Rotte avvenute nell'alveo Maggiore e nel  1863 1864 
 canale Campigliole per effetto delle piogge  
 cadute dal 2 al 4 novembre 1863. 

 160 Riparazioni di danni avvenuti ai canali alveo  1863 1864 
 Maggiore, fossato Maggiore, Campigliole e  
 Termine per effetto delle piene straordinarie  
 del 9 e 10 novembre 1863. 

 161 Presa di rotta nell'arginatura destra del  1863     1864    Buonabitacolo 
 Calore a monte della strada di  
 Buonabitacolo, nel punto detto di San Nicola. 

 162 Espurgo del controfosso destro dell'alveo  1863 1864 
 Maggiore. Verbale di urgenza per lire 4000. 

 163 Lavori di manutenzione e perfezionamento.  1863     1864         Polla 
 Muro di sponda sopracorrente il regolatore  
 nell'alveo Maggiore presso Polla. 

 164 Canale Setone. Riparazioni ai ponticelli  1863 
 Fornaci e Cerritiello. Verbale per lire 340. 
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 95 165 Verbale di urgenza ed estimativo dei lavori  1862 1864 
 al canale Barca. Verbale di urgenza ed  
 estimativo per l'arginatura al fiume Calore.  
 Corrispondenza. 

 166 Scandagli per i lavori al canale Barca, al  1861 1864 
 fossato Maggiore, al fiume Calore e ad altri  
 canali di bonifica. Corrispondenza. 

 96 167 Estimativo per il prolungamento del fossato  1862 1864 
 Maggiore. Verbale di urgenza per un  
 secondo abbeveratoio presso il ponte  
 Conocchia. Scandaglio per la presa di rotte  
 al fiume Calore. Estimativi per diverse  
 riparazioni ai canali di bonifica.  
 Corrispondenza. 

 168 Lavori urgenti di riparazione a diversi canali  1862 1864 
 di bonifica. Verbali di urgenza, estimativi,  
 contabilità finale e corrispondenza. 

 169 Lavori di manutenzione. Danni avvenuti alla  1864       Polla 
 contrada Massicella al Fossato nel comune  
 di Polla. Verbale per lire 17000. 

 170 Basolato sul ponte a cavaliere del Tanagro  1864       Polla 
 nel comune di Polla. Perizia di scalpellatura  
 fatta compilare dal sindaco. 

 171 Presa di rotta nell'argine destro a monte  1864 
 della strada di Buonabitacolo. Verbale di  
 urgenza per lire 3100. 

 172 Espurgo del canale delle Clive. Verbale di  1864 
 urgenza per lire 1400. 

 173 Miscellanea. Verbale di urgenza per diversi  1863 1864 
 lavori ai canali Setone, Vecchio e Gabbatutti. 

 174 Espurgo del canale Frasci. Verbale di  1864 
 urgenza di lire 2500. 

 175 Presa di rotta e riparazioni di altri danni ai  1864 
 vari canali. Verbale per lire 6000. 

 176 Lavori di manutenzione. Riparazioni di altri  1864 
 danni al canale Vellico. 

 177 Lavori di manutenzione e riparazione di  1864 
 danni. 

 178 Riparazione di guasti al ponticello in  1864 
 fabbrica sulla strada traversa di Diano in  
 corrispondenza del canale Campigliole. 

 179 Offerta per l'espurgo del fossato della strada 1865 
  da Sant'Arsenio a Polla. 



 84

 Bonifica del Vallo di Diano 
 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 96 180 Strada dal ponticello sotto Diano all'abitato. 1865     Diano  
    (Teggiano) 

 181 Riparazioni al ponte Cutura nel tenimento di  1865    Sala Consilina 
 Sala. 

 182 Lavori urgenti per l'espurgo del canale  1865 1866 
 Setone. 

 183 Espurgo dei canali Frasci, Setone,  1865      Sant'Arsenio 
 Gabbatutti e Lagno Vecchio chiesto dal  
 sindaco di Sant'Arsenio, ed espurgo del  
 canale Barca. 

 184 Espurgo del diversivo delle Clive e della  1864 1865 
 vasca di Vasiento. Restauro di due ponti in  
 legno sul canale Gabbatutti e sull'alveo  
 Malaspina. 

 185 Lavori richiesti dal sindaco di Padula per la  1865          Padula 
 ricostruzione del ponte del torrente  
 Caiazzano sull'alveo Maggiore. 

 186 Espurgo del canale Setone domandato dal  1865      San Pietro al  
 sindaco di San Pietro al Tanagro.      Tanagro 

 187 Misura finale di lavori e prese di rotte nei  1865 
 canali alveo Maggiore e Campigliole. 

 188 Misura finale dei lavori per riparare i danni  1864 1865 
 avvenuti ai canali Campigliole, Termine,  
 fossato Maggiore e alveo Maggiore. 

 189 Misura finale dei lavori per l'espurgo del  1865 
 controfosso destro dell'alveo Maggiore. 

 190 Lavori urgenti per riparare le rotte avvenute  1864 1865 
 nei canali alveo Maggiore, Fossato  
 Maggiore e Campigliole. 

 191 Misura finale dei lavori per riparare i danni  1863 1865 
 nel tronco dell'alveo Maggiore dal ponte dei  
 Cappuccini alla traversa del Vallo di Diano. 

 192 Verbale di urgenza di lire 1700 per la  1865 
 costruzione di un ponticello sul canale  

 193 Misura finale dei lavori per l'espurgo del  1865 1866 
 canale Frasci, nonché per la  presa di varie  
 rotte. 

 194 Misura finale dei lavori per chiudere una  1865 
 rotta a valle della strada di Buonabitacolo. 

 195 Misura finale per espurgo e riparazioni nei  1865 
 canali Vecchio e Gabbatutti. 
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 96 196 Misura finale dei lavori per riparare i danni  1865 
 all'argine destro del fiume Calore. 

 197 Riparazioni di danni al ponticello sul canale  1865 1866 
 Vellico. 

 198 Misura finale dei lavori eseguiti per la  1865       Padula 
 costruzione delle nuove catene nell'alveo  
 del torrente Fabbricato presso Padula. 

 199 Lavori al ponticello sulla traversa di Diano in 1864 1866 
  corrispondenza del canale Campigliole. 

 200 Restauri alle casette dei custodi. 1865 1869 

 201 Lavori urgenti per riparare i danni avvenuti  1865 1866 
 nei tronchi dei canali alveo Maggiore e  
 fossato Maggiore. 

 202 Lavori di espurgo, allargamento e  1864 1865 
 perfezionamento dell'alveo Maggiore. 

 203 Costruzione e prolungamento del muro della 1864 1865        Polla 
 sponda sinistra del fossato Maltempo  
 presso l'abitato di Polla. 

 204 Lavori per danni avvenuti agli argini dei  1865 1866 
 canali alveo Maggiore, fossato Maggiore e  
 Campigliole. 

 205 Lavori chiesti dal sottoprefetto di Sala e dal  1865 1866 
 sindaco di San Rufo per il torrente Buco. 

 97 206 Costruzione e prolungamento del muro della 1864 1870       Polla 
  sponda sinistra del fossato Maltempo  
 presso l'abitato di Polla. 

 207 Lavori di perfezionamento del fossato  1865 1868 
 Maggiore. 

 208 Lavori per l'allargamento ed espurgo  1864 1866 
 dell'alveo Maggiore da ponte Filo a ponte  
 Rivolta. 

 209 Apertura dei canali Termine e Campigliole. 1864 1870 

 210 Rinsaldamenti sulle sponde della valle  1865 1866 
 Bucana. 

 211 Lavori per il tronco dell'alveo Maggiore detto 1865 1867 
  Maltempo. 

 212 Incanalamento del torrente Zia Francesca. 1866 

 213 Misure finali compilate nel 1864 per lavori  1866 
 urgenti. 
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 97 214 Lavori per la chiusura delle bocche nella  1866 1872 
 sponda sinistra del fossato Maggiore presso 
  il ponte San Giovanni. 

 215 Lavori urgenti agli argini dell'alveo Maggiore 1866 1867 
  fra i ponti San Giovanni e Sant'Agata. 

 216 Lavori urgenti agli argini dell'alveo Maggiore 1867 1869 
 fra i ponti San Giovanni e Sant'Agata.  
 Sacandaglio, misura finale, sezioni  
 trasversali. 

 217 Lavori urgenti nei canali Barca, Termine e  1866 1867 
 fossato Maggiore. 

 218 Lavori urgenti per l'espurgo dei canali  1866 1873      Sant'Arsenio 
 Vecchio, Frasci e Gabbatutti nel comune di  
 Sant'Arsenio. 

 219 Lavori di riparazione ai tavolati dei due ponti 1865  1873        Buonabitacolo,                  
  sulla strada di Buonabitacolo. Lavori                                              Sassano 
 domandati dal comune di Sassano. 

 220 Contabilità dei lavori al fossato Maggiore. 1866 1870 

 221 Corrispondenza relativa a lavori urgenti da  1866 1867 
 eseguire sul ponte del fiume Calore, sul  
 ponte di Atena, nei canali fossato Maggiore,  
 alveo Maggiore, Termine, Setone, e nei  
 comuni di Sant'Arsenio e San Pietro. 

 222 Atti di subasta per l'appalto della   1867 1868 
 manutenzione dell'alveo Maggiore. 

 223 Appalto di manutenzione dell'alveo Maggiore 1867 1869 
  nel tronco compreso tra i ponti San  
 Giovanni e Sant'Agata. 

 98 224 Danni avvenuti all'abitato di Sant'Arsenio. 1867 1868        Sant'Arsenio 

 225 Lavori urgenti per riparare i danni avvenuti  1867 1868 
 nei canali alveo Maggiore, fossato  
 Maggiore, Barca, Frasci, Campigliole e 
                                Termine. 

 226 Lavori urgenti per riparare i danni avvenuti  1867 1868 
 nei canali fossato Maggiore, Campigliole e  
 Termine. 

 227 Lavori urgenti nei canali alveo Maggiore,  1867 1868 
 fossato Maggiore e Gabbatutti. 

 228 Lavori nei canali alveo Maggiore, fossato  1867 1868 
 Maggiore, Barca e Termine. 

 229 Lavori nei canali fossato Maggiore,  1867 1869 
 Campigliole e Termine. 
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 98 230 Costruzione e prolungamento del muro della 1867 1869 
 sponda sinistra dell'alveo Maggiore  
 sopracorrente all'incile del diversivo delle  
 Clive. 

 231 Costruzione di un abbeveratoio  1867 1869        Atena 
 sottocorrente al ponte di Atena. 

 232 Progetto di espurgo dei due tronchi del  1867 
 fossato Maggiore. 

 233 Espurgo dei canali Setone e Secchio. 1868 

 234 Lavori urgenti per ripristinare i tronchi di  1868 1869 
 argini distrutti sui canali di scolo dell'alveo  
 Maggiore. 

 235 Lavori urgenti per ripristinare le parti degli  1868 1869 
 argini franate e distrutte nel tronco del  
 canale fossato Maggiore fra i ponti Pollio e  
 Malaspina. 

 236 Corrispondenza relativa ai lavori urgenti. 1868 

 237 Lavori urgenti al fossato Maggiore  1868 1869 
 sottocorrente al ponte Malaspina. 

 238 Sistemazione dei torrenti di Atena. 1868 1870         Atena 

 239 Progetto per il riordinamento di torrenti   1867 1868        Sant'Arsenio 
 che sovrastano l'abitato di Sant'Arsenio. 

 240 Danni all'argine del Calore presso                    1868                     Buonabitacolo 
 Buonabitacolo. 

 241 Progetto per dare un maggiore impulso alle  1868 
 opere del Vallo di Diano. 

 242 Manutenzione provvisoria dell'alveo  1867 1869 
 Maggiore. 

 243 Lavori urgenti al canale Campigliole. 1868 1869 

 244 Corrispondenza relativa ai lavori urgenti. 1868 1869 

 245 Progetto dei lavori urgenti annuali nei canali  1869 
 di bonifica del Vallo di Diano. 
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 99 246 Dieci progetti per il compimento della  1869 
 bonifica: 
 Primo progetto: sistemazione dell'alveo  
 Maggiore nel Vallo di Diano nel tronco  
 compreso fra il cosiddetto Regolatore  
 presso Polla e il ponte della Rivolta, della  
 lunghezza di chilometri 5 e metri 862,37. 
 Quarto progetto: riordinamento del torrente  
 della Bucana, nel tronco a monte di ponte  
 Buco, della lunghezza di chilometri 2 e metri  
 363. 
 Quinto progetto: riordinamento del torrente  
 Corticato influente a sinistra di quello  
 denominato della Bucana per la lunghezza  
 di metri 1893. 
 Sesto progetto: nuova inalveazione del  
 torrente Buco dalla confluenza della Bucana 
 e di Corticato fino al suo sbocco nel nuovo  
 canale o controfosso sinistro dell'alveo  
 Maggiore presso il luogo detto Manicone,  
 della lunghezza di chilometri 6 e metri  
 239,54. 
 Settimo progetto: nuova inalveazione del  
 fiume Tanagro nel tronco compreso fra il  
 ponte della strada di Teggiano e quello della 
 strada di Buonabitacolo, della lunghezza di  
 chilometri 9 e metri 790. 
 Ottavo progetto: riordinamento del torrente  
 Fabbricato nel tronco superiore a monte  
 della Certosa di San Lorenzo presso  
 Padula, della lunghezza di chilometri 3 e  
 metri 154. 
 Nono progetto: nuova inalveazione del  
 torrente Fabbricato nel tronco superiore  
 compreso fra il suo sbocco nel fiume  
 Lamarella e la Certosa di San Lorenzo  
 presso Padula, della lunghezza di chilometri  
 4 e metri 629. 
 Decimo progetto: sistemazione del torrente  
 Zia Francesca, dal suo sbocco nel fiume  
 Silla fino a monte dell'abitato di Sassano,  
 per la lunghezza di chilometri 3 e metri 439. 
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 100 247  Progetto di massima per il compimento delle 1869 
 bonifiche del Vallo di Diano. 
 Primo progetto: sistemazione dell'alveo  
 Maggiore nel tronco compreso fra il  
 cosiddetto Regolatore, presso Polla, e il  
 ponte della Rivolta, della lunghezza di  
 chilometri 5 e metri 862,37. 
 Secondo progetto: apertura di un nuovo  
 canale o controfosso sinistro dell'alveo  
 Maggiore che dalla confluenza del Termine  
 e della Barca si distende sino a valle del  
 ponte di Polla, per la lunghezza di chilometri  
 10 e metri 250. 
 Terzo progetto: sistemazione del canale  
 motore del mulino detto Foce di proprietà  
 del duca di Diano agli incroci con i canali di  
 scolo della campagna a sinistra dell'alveo  
 Maggiore, per la lunghezza di chilometri 7 e  
 metri 986,40. 
 Quarto progetto: riordinamento del torrente  
 della Bucana nel tronco a monte di ponte  
 Buco, della lunghezza di chilometri 2 e metri  
 363. 

 248 Sistemazione del torrente Fabbricato presso 1869    Padula 
  Padula. 

 249 Lavori urgenti nei canali Termine e  1869 1870 
 Campigliole. 

 250 Lavori urgenti nel tronco del fossato  1869 1870 
 Maggiore compreso fra il ponte di Atena e  
 quello della Cutura. 

 251 Lavori urgenti nei canali Setone e  1869  San Pietro al  
 Gabbatutti nei tenimenti di Sant'Arsenio e   Tanagro,  
  Sant'Arsenio 

 252 Lavori urgenti nel tronco del canale fossato  1869 
 Maggiore compreso tra il ponte della Cutura  
 e quello dei Cappuccini. 

 101 253 Lavori urgenti. Corrispondenza. 1869 1870 

 254 Contabilità dei lavori urgenti annuali. 1870 

 255 Atti di subasta per l'appalto dei lavori urgenti 1869 
  annuali nei canali di bonifica. 

 256 Manutenzione definitiva dell'alveo Maggiore. 1869 1870 

 257 Riparazione di danni al ponte di Polla. 1865 1870     Polla 
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 101 258 Corrispondenza relativa ai lavori urgenti. 1869 1870 

 259 Riparazioni alle pile del ponte sul Tanagro  1870 1872      Polla 
 presso Polla. Progetto sommario. 

 260 Personale dei Regi Lagni di Polla. Domanda 1833      Polla 
  per la nomina di guardalagni. 

 261 Personale dei Regi Lagni di Polla. Domanda 1834      Polla 
  per la nomina di guardalagni. 

 262 Certificati del servizio prestato dai guardiani  1846 1856 
 dei Regi Lagni. Nomine di guardiani. Soldo  
 del mese di agosto 1853 accordato agli  
 eredi del defunto guardalagni Feliciano  
 Curcio. Proposta di nomina d'un agente  
 locale dell'Amministrazione generale delle  
 opere di bonifica per il Vallo di Diano.  
 Permessi d'armi a favore dei guardiani e  
 dell'ingegnere di Acque e strade Nicola  

 263 Stati di viaggi fatti dagli ingegneri e capitani  1856 1864 
 del Genio. 

 263 bis Pagamento, a carico della Tesoreria  1853 1861 
 generale, dei soldi dei due guardalagni  
 addetti alla bonifica del Vallo Raffaele e  
 Gaetano Di Flora. Indennità di viaggi. 

 102 264 Guardiani. Nomina di Vincenzo D'Arminio  1848 1855 
 Monforte in qualità di agente locale. 

 265 Custodia delle opere di bonifica e soldo ai  1848 1849 
 guardiani. 

 266 Pensione di Angiola Curcio, figlia del  1854 
 guardalagni Feliciano. 

 267 Destinazione di ingegneri. Viaggi e stati di  1855 1861 
 servizio. Nomina di guardalagni e stazionari, 
  e loro soldi. 

 268 Nomina di guardiani. Certificati di servizio  1855 1858 
 per gli agenti e guardiani dell'opera. 

 269 Guardiani. Certificati di servizio. 1857 1858 

 270 Guardiani. Certificati di servizio e proposta  1859 1860 
 di gratificazione a beneficio di Samuele  
 Provenzale. 

 271 Guardiani. Certificati di servizio e nomina  1860 1861 
 di Curcio a guardalagni. 

 272 Guardiani. Certificati di servizio. 1860 1862 

 273 Personale tecnico e dei guardalagni. 1861 
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 102 274 Guardiani. Certificati di servizio. 1862 

 275 Viaggi e personale. 1862 1863 

 103 276 Personale tecnico e viaggi. 1862 1864 

 277 Guardiani. Certificati di servizio. 1862 1864 

 278 Personale dei guardalagni. 1856 1864 

 279 Guardiani. Certificati di servizio e  1864 
 gratificazione ad Arminio Monforte. 

 280 Regi Lagni di Polla. Contravvenzioni,  1841 1843       Polla 
 verbali, pratiche giudiziarie e corrispondenza. 

 281 Regolamento di polizia della bonifica. 1843 1851 

 282 Contravvenzioni. Verbali e corrispondenza. 1850 1851 

 283 Recisione di quattro querce sul fossato  1854 
 Maltempo. 

 284 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1835 1855 
 corrispondenza. 

 285 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1855 
 corrispondenza. 

 286 Contravvenzioni e usurpazioni a danno della 1855 
  bonifica. 

 287 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1856 
 corrispondenza. 

 104 288 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1855 1856 
 corrispondenza. 

 289 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1856 1857 
 corrispondenza. 

 290 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1856 
 corrispondenza. 

 291 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1856 1857 
 corrispondenza. 

 105 292 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1857 
 corrispondenza. 

 293 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1857 
 corrispondenza. 

 294 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1856 1857 
 corrispondenza. 

 295 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1857 1858 
 corrispondenza. 
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 105 296 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1858 
 corrispondenza. 

 297 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1858 
 corrispondenza. 

 298 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1859 
 corrispondenza. 

 299 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1858 1859 
 corrispondenza. 

 106 300 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1859 
 corrispondenza. 

 301 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1859 1860 
 corrispondenza. 

 302 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1856 1861 
 corrispondenza. 

 303 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1859 1862 
 corrispondenza. 

 304 Contravvenzioni e personale. 1861 1862 

 305 Contravvenzioni. 1861 1864 

 107 306 Verbali di contravvenzioni, giudizi e  1862 1864 
 corrispondenza. 

 307 Verbali di contravvenzioni. 1865 

 308 Verbali di contravvenzioni. 1866 1867 

 309 Verbali di contravvenzioni. 1867 1868 

 310 Verbali di contravvenzioni. 1868 1870 

 311 Verbali di contravvenzioni. 1870 

 108 312 Conto morale del 1854 e progetto di stato  1855 1856 
 discusso speciale del 1856. Conto materiale 
 del 1854. Riscossione della resta della  
 tassa in lire 226. Descrizione del nuovo  
 raggio delle terre. 

 313 Stati generali dei ruoli della tassa territoriale. 1856 1858 

 314 Versamenti effettuati dai ricevitori distrettuali 1856 1857 
  per l'esazione di diversi cespiti della  

 315 Invio di lista di carico per diversi cespiti. 1856 1857 

 316 Riscossione del ratizzo. 1855 1862 

 317 Versamenti effettuati dal ricevitore  1857 
 distrettuale per diversi cespiti della bonifica. 
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 108 318 Deliberazioni di diversi comuni per l'imposta  1857 1858 
 della tassa di bonifica. 

 319 Ruoli per l'esazione della tassa relativa al  1857 1860 
 1857. 

 320 Introito per la tassa del 1856. 1857 1858 

 321 Ruoli per l'esazione della tassa relativa al  1857 1858 
 1858. 

 322 Ruoli per l'esazione della tassa per gli  1857 1864 
 esercizi dal 1860 al 1863. 

 323 Stati contabili relativi agli esercizi 1857 e  1859 1860 
 1858. 

 324 Esazioni di diversi cespiti per il 1857 e il  1859 
 1858. 

 325 Esazione e invio di fondi per la tassa del  1858 1860 
 1857 e 1858. 

 326 Invio di stati generali per la riscossione della 1859 
  tassa relativa al 1859. 

 327 Invio di stati per l'esazione della tassa  1860 
 relativa al 1860. 

 109 328 Invio di stati per la riscossione della tassa  1859 1861 
 relativa al 1860 e stati di obbliganza. 

 329 Ruoli per la riscossione della tassa nei  1856 1864 
 comuni del Vallo di Diano. 

 330 Invio di foglio di obbliganza dei percettori e  1861 
 stati generali per la riscossione della tassa  
 relativa al 1861. 

 331 Stati per la riscossione della tassa relativa al 1861 
  1861 e stati di obbliganza dei percettori. 

 332 Corrispondenza con diverse amministrazioni 1862 1864 
  per il carico di tassa. 

 333 Affitto delle erbe sulle rive dei regi Lagni di  1826 1831         Polla 
 Polla. 

 334 Affitto della casa in Sala a uso  1855    1864     Sala Consilina 
 dell'Amministrazione generale. 

 335 Affitto del prodotto dei gelsi e delle erbe  1855 1857 
 sulle banchine. 

 336 Affitto del prodotto dei gelsi e delle erbe  1857 1858 
 sulle banchine. 

 337 Liste di carico per il 1858. 1858 
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 109 338 Esazione di estagli dei diversi cespiti per il  1858 
 1857. 

 339 Affitto del prodotto dei gelsi e delle erbe  1858 
 sulle banchine. 

 340 Esazioni di diversi cespiti relativi al periodo  1859 1864 
 tra il 1857 e il 1859. 

 341 Vendita di alberi sulle sponde di alcune  1859 
 sezioni dell'alveo Maggiore. 

 342 Affitto del prodotto dei gelsi e delle erbe  1858 1859 
 sulle banchine. 

 343 Affitto del prodotto dei gelsi e delle erbe  1860 
 sulle banchine. 

 344 Affitto del prodotto dei gelsi e delle erbe  1861 
 sulle banchine. 

 345 Piantagioni. Vendita della potatura degli alberi  1861 
 sui tronchi di banchina. 

 346 Vendita di 265 pioppi e 242 salici esistenti  1861 1862 
 nel tratto dal ponte Filo al ponte San  
 Giovanni. 

 347 Affitto del prodotto dei gelsi e delle erbe  1858 1862 
 sulle banchine. 

 348 Piantagioni. Potatura e vendita di alberi esistenti 1862 
  sulle banchine. 

 349 Affitto delle erbe e prodotto dei gelsi sulle  1863 
 banchine. 

 110 350 Potatura e vendita di alberi sull'alveo Maggiore. 1861 1863 

 351 Affitto di erbaggi sugli argini dei canali. 1856 1864 

 352 Affitto delle erbe e prodotto dei gelsi sulle  1863 1864 
 banchine. 

 353 Affitto del prodotto dei gelsi ed erbaggi sui  1864 1865 
 canali del Vallo di Diano. 

 354 Affitto delle casa in Sala per uso dell'Ufficio  1865 1870      Sala Consilina 
 circondariale. 

 355 Affitto del prodotto dei gelsi ed erbaggi sulle  1866 1869 
 banchine dei canali. 

 356 Affitto del prodotto dei gelsi sulle banchine  1869 1870 
 dei canali. 

 357 Corrispondenza per espropriazione di fondi  1830 1832 
 per le opere di bonifica. 
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 111 358 Apprezzi di danni cagionati dalle opere di  1830 1831 
 bonifica. 

 359 Indennizzo di danni per le opere di bonifica  1830 1831    Atena, Polla,  
 nei comuni di Polla, Sant'Arsenio e Atena.    Sant'Arsenio 

 360 Apprezzo di danni. Stato dei quotisti ai quali  1835 1851 
 si deve rettificare il canone. 

 361 Compensi di danni cagionati per la  1835 1846 
 costruzione del nuovo alveo del Tanagro. 

 362 Reclami per compenso di danni. 1835 1847 

 363 Elenchi di apprezzi di danni agli espropriati  1816 1849 
 per le opere di bonifica. 

 364 Verbali di apprezzo di danni e stati estimativi. 1842 1849 

 365 Reclamo di Lorenzo Sabino per danni  1853 
 arrecati a un suo fondo. 

 366 Reclamo delle sorelle Vittoria e Rosetta  1853 
 Ossaria per l'espurgo di un lagno. 

 367 Istanza di Feminella di Sassano per  1853 
 compenso dovutogli. 

 368 Reclamo di Iannelli contro la traversa di  1854 
 Buonabitacolo. 

 369 Reclamo di Maddalena Somma per essere  1854 
 esonerata dal pagamento dei lagni. 

 370 Reclamo per danni prodotti ad Antonio  1854 Buonabitacolo 
 Santelmo con la traversa di Buonabitacolo. 

 371 Compenso di danni al signor Rossi. 1855 

 372 Apprezzo di danni cagionati dalla  1854 1857       Polla,  
 costruzione della traversa da Polla a     Sant'Arsenio 
 Sant'Arsenio. 

 373 Reclamo di Cesare Bassi, cessionario del  1856 1857 
 duca di Diano. 

 374 Domanda di diversi danneggiati per  1843 1861 
 compenso di danni. 

 375 Compensi per danni e occupazioni.  1860 1864 
 Compensi per l'allargamento dell'alveo  
 Maggiore. 

 376 Domanda di diversi danneggiati per  1862 1864 
 compenso di danni. 

 112 377 Reclami, domande e proteste per sollecitare 1858 1862 
  lavori urgenti. 
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 112 378 Compenso di danni ai proprietari per  1862 
 l'apertura del controfosso del fossato  
 Maggiore,  tra la Cotura e Filo. 

 379 Compensi di danni. 1862 1863 

 380 Compenso di danni e occupazioni per le tre  1862 1863 
 strade traverse occidentali. 

 381 Indennizzo a favore di Cesare Palladino per  1863 1864 
 lire 706,26. 

 382 Domande di diversi danneggiati per  1862 1864 
 compenso di danni. 

 

  383 Corrispondenza e verbali di apprezzo  1863 1866 
 per occupazione di terreni a seguito dei  
 lavori di bonifica. 
 1) Apprezzo di danni a favore di diversi  
 proprietari per la costruzione del  
 prolungamento del fossato Maggiore da  
 ponte Filo a ponte Conocchia. 
 2) Apprezzo di danni a favore di diversi  
 proprietari del comune di Padula per la  
 costruzione della traversa rotabile di  
 Buonabitacolo. 
 3) Apprezzo di danni a favore di diversi  
 proprietari del tenimento di Sassano per  
 l'allargamento dell'alveo Maggiore e  
 l'apertura dei canali Campigliole e Pioppi. 
 4) Apprezzo di danni a favore dei fratelli  
 Carrano per danni cagionati dal  
 prolungamento del fossato Maggiore e  
 allargamento dell'alveo Maggiore. 
 5) Apprezzo di danni a favore di diversi  
 proprietari per l'apertura del controfosso a  
 destra del fossato Maggiore tra la Cotura e  
 Filo. 
 6) Apprezzo di danni a favore di Michele del  
 Bagno e Giuseppe Iacontini per lavori in  
 contrada Clive. 
 7) Apprezzo di danni cagionati da lavori  
 urgenti nel canale dei Frasci. 
 8) Apprezzo di danni a favore di diversi  
 proprietari per l'apertura del canale  
 Campigliole dalla traversa di Diano fin  
 sottocorrente al ponte Mesole. 
 9) Apprezzo di danni a favore di diversi  
 proprietari del comune di Atena per danni  
 cagionati dal prolungamento del fossato  
 Maggiore dal ponte Conocchia al ponte  
 Rivolta. 
 10) Apprezzo di danni a favore di diversi  
 proprietari di Sala per danni cagionati  
 dall'allargamento dell'alveo Maggiore da  
 ponte Filo alla traversa di Diano, sino ai  
 confini del tenimento di Sassano. 
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    112 384 Domande di Francesco De Honestis e  1866 
 Antimo Costa per antichi crediti da essi  
 vantati. 

 385 Domanda di Giuseppe Pessolano Filos per  1866     Atena 
 la costruzione di un nuovo mulino in Atena. 

 386 Reclami diversi per la costruzione delle  1866 1867 
 strade. 

 387 Reclami diversi per la costruzione dei canali. 1866 1867 

 388 Compensi a Filippo De Martino. 1863 1866 

  389 Apprezzi di danni e reclami per indennità. 1866 

 390 Verbali di apprezzamento a favore di diversi  1866 1869 
 proprietari. 

 391 Indennizzo a favore della duchessa di  1866 1870 
 Aquara per danni cagionati dai lavori del  
 canale Termine. 

 392 Indennizzi a favore di diversi proprietari per  1867 1870     Teggiano 
 danni cagionati dai lavori di costruzione  
 della traccia della strada compresa fra il  
 ponte e l'abitato di Teggiano. 

 393 Indennizzo di terreni occupati dal canale  1867 1870 
 Termine. 

 394 Indennizzo a favore di Filippo De Martino  1867 1868 
 per danni cagionati dai lavori del canale  

 395 Pagamento eseguito a Cesare Falcone per  1869 1870 
 danni cagionati dall'apertura del “lagnuolo”  
 dei pioppi. 

 396 Indennizzo di terreni occupati dal canale  1869 1870 
 Termine. 

 397 Giudizio iniziato da Giovanni e Domenico  1868 1870 
 Macchiaroli per ottenere il pagamento dei  
 danni cagionati a un loro fondo dai lavori di  
 bonifica nel comune di Teggiano. 

 398 Espropriazioni per l'apertura del canale  1866 1870 
 Termine. Corrispondenza. 

 399 Metodo di contribuzione per le spese  1810 1811 
 necessarie a terminare la bonifica. 
 
 113 400 Mulini di Polla. 1810 1826        Polla 

 401 Certificati diversi a favore di appaltatori e  1819 1820 

 402 Mulini e gualchiera di Polla. 1827 1829        Polla 
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113 403 Memoria inviata dall'abolito Ministero  1840 1841 
 dell'Interno circa alcuni rilievi per  
                           l'incanalamento delle acque nel Tanagro. 

 404 Regolamento per la manutenzione e  1840 1847 
 custodia delle opere di bonifica. 

 405 Gratificazione al segretario della  1842 
 Sottintendenza per spese di scrittoio, in  
 qualità di segretario della Deputazione. 

 406 Lagnanze della popolazione di Sant'Arsenio  1843 1854   Sant'Arsenio 
 per danni arrecati alle proprietà dalle  
 inondazioni. 

  407 Nomina di deputati antichi e nuovi per le  1844 1854 
 opere di bonifica. 

 408 Nomina del deputato per la strada  1845 
 occidentale in rimpiazzo del signor Mele. 

 409 Pratiche diverse. 1848 1855 
 Occupazione delle golene nei territori di  
 Diano e Atena. Premio e indennità al  
 cassiere della bonifica Giacomantonio  
 Boezio. Spesa per accomodare gli strumenti 
 geodetici adoperati per la livellazione della  
 bonifica del Vallo di Diano. Cassa dell'opera  
 di bonifica. Premio e indennità all'ex  
 cassiere della bonifica Diodato della Corte.  
 Recupero di ducati 269,28 presi dai rivoltosi  
 del Cilento dalla cassa della bonifica. 

 410 Indennità e diarie all'ispettore di Ponti e  1849 
 strade Luigi Oberty. 

 411 Passaggio della cassa al cassiere delle  1849 
 opere pubbliche provinciali. 

 412 Indennità di viaggi agli ingegneri Petrilli e De 1849 
  Luca. 

 413 Cassa triclave. 1850 

 414 Premio e indennità reclamati da Diodato  1835 1857    Sassano 
 Della Corte in qualità di cassiere dell'opera  
 speciale della strada occidentale del Vallo di 
 Diano dal 1816 al 1850. 
 Conto reso da Giacomantonio Boezio,  
 cassiere della bonifica del Vallo di Diano,  
 per l'anno 1853. 
 Arretrato della tassa di bonifica dovuto dal  
 comune di Sassano. 

 415 Introito e versamento nella cassa triclave. 1850 
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  113 416 Nomina di deputati per le opere delle tre  1853 

  114 417 Lagnanze del Petrilli per il sequestro delle  1853 
 erbe sulle banchine. 

 418 Indennità all'ingegnere Alessandro Amineta. 1854 

 419 Domanda di Macchiaroli per presa d'acqua. 1854 

 420 Verbale di descrizione per l'andamento  1853 1854 
 generale dell'Amministrazione delle  
 traverse. 

                  421 Aggregazione della bonifica del Vallo di  1855 
 Diano alla Commissione amministrativa delle 
 opere di bonifica del bacino inferiore del  
 Volturno. Consegna degli incartamenti.  
 Redazione del verbale descrittivo delle  
 opere esistenti. 

 422 Affari generali. 1855 
 Consegna delle carte di servizio riguardanti  
 la bonifica del Vallo di Diano alla  
 Commissione amministrativa delle opere di  
 bonifica del bacino inferiore del Volturno.  
 Acquisto di strumenti geodetici chiesti  
 dall'ingegnere Dombré. Visita delle opere di  
 bonifica del Vallo di Diano. Usurpazione di  
 vecchie banchine e antichi alvei risultanti dal 
 raddrizzamento del corso del Tanagro.  
 Condizioni per la risoluzione del contratto di  
 manutenzione del canale maggiore della  
 bonifica di Vallo. Trasmissione  
 all'amministratore generale delle bonifiche di 
 copia del decreto 7 marzo 1813  
 sull'espurgo del Vallo di Diano e di un  
 esemplare delle disposizioni legislative  
 concernenti la bonifica dei terreni paludosi.  
 Danni arrecati ai fondi dallo straripamento  
 delle acque del torrente Marza. Affitto del  
 canale di bonifica del Vallo di Diano.  
 Estensione del regolamento di polizia del 14 
 dicembre 1841 a tutte le opere di bonifica  
 delle province al di qua del Faro. Richiesta  
 inoltrata da Domenico Macchiaroli, del  
 comune di Diano, per aprire un portellone  
 provvisorio nel canale soccorsale di bonifica 
 che scorre tra il ponte di Scilla e Polla.  
 Deviazioni abusive delle acque dei canali di  
                                 bonifica compiute nel tenimento di Sala. 
 
                  423 Acclaramenti di fondi. 1855 1856 
   

424         Cassiere speciale.                                         1855
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  114         425 Corrispondenza per la destinazione                 1855 
 dell'ingegnere Dombré alle dipendenze della 
 Commissione amministrativa per le opere di 
 bonifica del Vallo di Diano. 

    426 Affari diversi. 1855 1861 
 Trasmissione all'ingegnere Dombré di un  
 esemplare delle disposizioni legislative  
 concernenti la bonifica dei terreni paludosi  
 nei domini al di qua del Faro, di una copia  
 del decreto reale del 16 marzo 1857 sui  
 progetti d'arte per i lavori di bonifica e di  
 venti esemplari a stampa del reale rescritto  
 20 settembre 1859 sui poderi posti nelle  
 vicinanze delle opere di bonifica.  
 Allestimento, per ordine del Duca di  
 Calabria, di una carta generale del Regno  
 con l'indicazione e la misura di tutte le  
 strade rotabili esistenti. Liquidazioni per  
 consegne di strade. Mutazioni di quote  
 relative ai fondi acquistati dall'Amministrazione 
 generale di bonifica. Indagine sulle opere di  
 bonifica e sulla loro manutenzione in  
 previsione dello stato discusso relativo al 1858. 
 Prescrizione agli ingegneri di unire ai progetti 
 e alle misure il sommario numerico delle partite. 
 Nomina dell'architetto Carlo Bonucci, direttore 
 degli scavi di Ercolano, ad aggiunto agli architetti  
 impiegati nel restauro dell'emissario di  
 Claudio e nel prosciugamento del lago  
 Fucino allo scopo di sorvegliare gli oggetti  
 archeologici eventualmente rinvenuti  
 durante l'esecuzione dei lavori, nonché a  
 consulente dell'Amministrazione generale di  
 bonifica per le questioni riguardanti le antichità.  
 Uso del kepì per i guardalagni. Richiesta  
 all'ingegnere Dombré della contabilità  
 delle opere di bonifica eseguite sotto la 
 sua direzione. Disposizioni volte a evitare 
 l'aumento in corso d'opera dei costi previsti 
 per la realizzazione delle bonifiche. Propossta  
 di affidare ai guardalagni la tutela delle linee 
 telegrafiche transitanti nei territori di loro 
 competenza. Inserimento della formula  
 "di essersi consegnati i lavori all'appaltatore 
 costruttore" nelle misure dei lavori di 
 bonifica. Richiesta dei processi verbali di 
 consegna per i lavori soggetti a manutenzione. 
 Impiego dei membri delle deputazioni  
 delle opere pubbliche in qualità di deputati 
 per la compilazione dei processi verbali  
 di urgenza e altro in occasione di assenze  
 dei componenti del Consiglio di amministrazione.  
 Sollecito per l'esecuzione dei lavori occorrenti  
 nelle diverse strade  della provincia di Principato Citra. 
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Busta    Fascicolo              Oggetto                                            Estr.cron.       Località 
 
   114 427 Stati discussi e quadri statistici. 1855 1860 

  428 Spese geodetiche. 1854 1855 

 429 Invio del volume del ratizzo. 1856 

 430 Stato discusso e richiesta di fondi. 1855 1856 

 431 Affari diversi. 1856 1857 

 432 Rimborso alla Tesoreria generale delle  1858 
 somme anticipate sin dal 1786. 

 433 Spese di stampa. 1857 1861 

 434 Affari diversi. 1856 1860 

 435 Studi geodetici e affari di servizio. 1859 

 436 Massime generali sulle bonifiche. 1859 1860 

 437 Irrigazioni. 1861 1862 

 438 Occupazioni di suolo sulla sponda sinistra  1861 1862   Polla 
 dell'alveo Maggiore presso il ponte di Polla. 

 439 Alveo abbandonato del Calore o Tanagro. 1861 1862 

 440 Mulino di Maltempo. 1861 1863 

 115 441 Affari generali. Circolari. Stati mensili delle  1861 1863 
 opere di bonifica in corso nelle province  
 napoletane e in Principato Citra. 

 442 Circolari. Stati mensili delle opere di bonifica 1861 
 in corso in Principato Citra. 

 443 Commissione per il regolamento del Genio  1861 
 Civile. 

 444 Affari comuni e generali. 1861 1864 

 445 Richiamo e chiarimenti per la semina sul  1861 1862 
 canale Campigliole. 

 446 Esperimento di piantagioni sull'alveo Maggiore.  1862 

 447 Affari diversi. 1862 1864 

 115 448 Affari diversi. Pagamento di lire 9,35 al 1863 
 sottoprefetto del Circondario di Sala per 
 l'importo di 17 bolli apposti ad avvisi d'asta, 
 nonché di lire 6,46 e 16,83 al tipografo Raffaele 
 Cannavacciuoli per alcuni lavori di stampa. 
 Certificato delle somme incassate dall'appaltatore 
 Compagnone relativamente al periodo dal 27 
 settembre 1861 al 31 luglio 1863. Certificato  
 del pagamento effettuato dalla Direzione 
 generale di bonifica alla Chiesa parrocchiale 
 di Santa Maria ad Intra del comune di Eboli, 
 richiesto dal parroco Domenico Darino. Sollecito 
 di pagamento inoltrato dagli appaltatori Carmine 
 Pinto, Tommaso De Rosa e Antonio Conforti. 



 102

 Bonifica del Vallo di Diano 
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  115 449 Permessi per irrigazioni. 1857 1864 

 450 Circolari e stati mensili dei lavori. 1863 1864 

 451 Affari generali. Stati mensili delle opere di  1862 1864 
 bonifica nelle province napoletane. Stati  
 delle somme dovute dall'Amministrazione  
 generale di bonifica per danni arrecati ai  
 proprietari. 

 116 452 Deliberazione del Consiglio provinciale  1865 1866 
 diretta a ottenere le carte e gli studi tecnici  
 della bonifica del Vallo di Diano. 

 453 Permessi di irrigazione con le acque di  1865 1870 
 diversi canali del Vallo di Diano. 

 454 Spese occorrenti per la compilazione dei  1865 1870 
 progetti d'arte. 

 455 Legname del vecchio ponte Cappuccini  1866 1867 
 sull'alveo Maggiore servito per il ponticello  
 sul torrente Silla. 

 456 Protesta contro l'atto d'asta pubblica presso        1867                       Polla 
 il municipio di Polla. 

 457 Derivazione di acque dal canale del fossato  1867 1870 
 Maggiore. 

 458 Istanza del municipio di Teggiano per  1867        Teggiano 
 ottenere il compimento della strada che  
 conduce al detto comune. 

 459 Commissione di vigilanza. 1867 1868 

 460 Vertenza tra la duchessa Isabella Perez  1868 1869            Polla 
 Novarete Caracciolo di Brienza, erede del  
 duca di Siano, e l'Amministrazione delle  
 bonifiche circa un mulino presso Polla. 

  461 Istanza di Vincenzo Gioia per edificare un  1869 
 mulino sul fiume Vellico. 

 462 Domanda di Nicola del Bagno per l'acquisto  1868 1869            Polla 
 di due pioppi presso Polla. 

 463 Domanda di Nicola Stabile per l'acquisto di  1869           Polla 
 due pioppi secchi presso il gran ponte in  
 Polla. 

 464 Reclamo del municipio di Polla per ottenere  1869           Polla,  
 la consegna della strada che conduce al        Sant'Arsenio 
 suddetto comune e a Sant'Arsenio. 

 465 Raggio e tassa. 1870 

 466 Piantagione sui canali di bonifica. 1870 
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  116           467 Domande dei consigli comunali di Teggiano  1868 1870       San Pietro al  
 e San Pietro al Tanagro, nonché di diversi        Tanagro,  
 proprietari, per lavori nei torrenti Marza,        Teggiano 
 Buco e Setana. 

 468 Affari diversi. 1858 1878 

  469 Registro di buoni a matrice e documenti  1855 1858 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1856. 

 117 470 Registro di buoni a matrice e documenti  1856 1859 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1857. 

 471 Registro di buoni a matrice e documenti  1857 1859 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1858. 

 472 Registro di buoni a matrice e documenti  1857 1861 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1859. 

 118 473 Registro di buoni a matrice e documenti  1860 1862 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1860. 

 474 Due registri di buoni a matrice e documenti  1859 1864 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1861. 

 475 Registro di buoni a matrice e documenti  1861 1864 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1862. 

 476 Registro di buoni a matrice e documenti  1864 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1863. 

 119 477 Registro di buoni a matrice e documenti  1858 1864 
 giustificativi per i pagamenti effettuati sui  
 fondi del 1863. Misura di taglio, rilegata in  
 volume, dei lavori eseguiti dagli appaltatori  
 Antonio Conforti e Tommaso De Rosa per la 
 costruzione delle tre strade traverse del  
 Vallo di Diano dal 1854 al 1861. 

 478 Due registri di buoni a matrice emessi sul  1864 
 bilancio approvato per il 1864. 

 479 Conto morale per l'esercizio 1855 e relativi  1850 1859 
 documenti. 

 480 Sequestro su istanza di Pasquale Esposito  1864 
 contro gli appaltatori Vito Compagnone e  
 Tommaso Russo. 

 481 Vertenza fra il Tesoro e la famiglia  1880 1884          Polla 
 Caracciolo di Brienza sui mulini di Polla.  
 Memorie legali a stampa. 
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 Busta  Fascicolo                  Oggetto                                       Estr.cron.         Località 

119 bis 482 Strade traverse nelle zone di bonifica. 1861 1862 

 483 Apertura di un nuovo canale o controfosso  1869 
 sinistro dell'alveo Maggiore che dalla  
 confluenza del Termine e della Barca si  
 distende fino a valle del ponte di Polla, per  
 la lunghezza di chilometri 10 e metri 250. 

 484 Sistemazione del canale motore del mulino,  1869 
 detto Foce, di proprietà del duca di Diano,  
 negli incontri con i canali di scolo della  
 campagna a sinistra dell'alveo Maggiore,  
 per la lunghezza di chilometri 7 e metri  

 485 Nuova inalveazione del Tanagro nel tronco  1869 
 compreso fra il ponte della strada di  
 Teggiano e quello della strada di  
 Buonabitacolo della lunghezza di chilometri  
 9 e metri 790. 

 486 Nuova inalveazione del torrente Fabbricato  1869 
 nel tronco inferiore compreso fra il suo  
 sbocco nel fiume Lamarella e la Certosa di  
 San Lorenzo presso Padula, della lunghezza 
 di chilometri 4 e metri 629. 

 487 Sistemazione del torrente Zia Francesca dal 1869 
 suo sbocco nel fiume Silla fino a monte  
 dell'abitato di Sassano, per la lunghezza di  
 chilometri 3 e metri 439. 

 488 Atto di sottomissione. Lavori straordinari per  1881 
 la manutenzione dell'alveo Maggiore. 

 489 Sassano: nuove opere di bonifica. 1883   Sassano 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 120 1 Lavori di arginatura del fiume Sele,  1842 1844 
 eseguiti dall'appaltatore Antonio Conforti. 

 2 Real bosco di Persano: opere di difesa dalle 1851 1852    Persano 
  inondazioni del Sele e indennizzi. 

 3 Real bosco di Persano: opere di difesa dalle 1852 1853    Persano 
  inondazioni del Sele e indennizzi. 

 4 Real bosco di Persano: opere di difesa dalle 1852 1854    Persano 
 inondazioni del Sele e indennizzi. 

 5 Lavori nella sponda sinistra del fiume Sele e 1853 1861    Persano 
 difesa della tenuta di Persano. Indennità.  
 Ricorsi contro la strada da Battipaglia  
 all'Arenosola e da Fuorni a Santa Cecilia. 

 6 Real bosco di Persano: opere di difesa dalle 1855    Persano 
 inondazioni del Sele e indennizzi. 

 7 Lavori nel Sele a difesa del real sito di  1855    Persano 
 Persano. 

 8 Lavori in difesa della real tenuta di Persano. 1854 1855    Persano 

 9 Lavori nel Sele a difesa del sito di Persano.  1855 1860    Persano 
 Corrispondenza. Contabilità. 

 10 Lavori nel Sele a difesa del sito di Persano.  1857    Persano 
 Corrispondenza. 

 11 Lavori nel Sele a difesa del sito di Persano.  1858    Persano 
 Corrispondenza. 

 12 Verbale di urgenza per il colmamento in  1856 1858 
 contrada La Fonte. Corrispondenza. 

 13 Lavori occorrenti per la colmata delle basse  1857 1864 
 terre fra i torrenti Asa e Tusciano. Verbale  
 d'urgenza. Estimativi. 

 14 Lavori per la formazione dei controfossi di  1857 1858 
 difesa ai canali di derivazione delle acque  
 per la colmata tra l'Asa e il Tusciano.  
 Verbale d'urgenza. Estimativi. 

 15 Lavori per l'espurgo dei canali di colmata in  1858 1863 
 atto nel bacino del Sele. Verbale d'urgenza.  
 Estimativo. 

 16 Disposizione sovrana per la costruzione di  1858 
 una nuova strada in brecciame che,  
 partendo da Fuorni ed attraversando i fiumi  
 Vicentino, Asa, Tusciano e Sele presso  
 Santa Cecilia, vada a innestarsi con la  
 strada del Cilento presso Pesto. 

 17 Strada da Fuorni a Pesto. Corrispondenza. 1858 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 120 18 Estimativi per i lavori di supplemento in  1857 1858 
 contrada La Fonte. 

 19 Strada rotabile da Fuorni a Pesto per Santa  1858 1863 
 Cecilia. Progetto di ducati 177.000. 

 20 Lavori urgenti per espurgo e altro ai canali  1857 1863 
 della colmata della Fonte. Verbale  
 d'urgenza. Estimativo. 

 21 Controfossi di difesa ai canali di derivazione  1858 1865 
 della colmata fra l'Asa e il fiume Tusciano.  
 Verbale d'urgenza. Estimativo. 

 22 Progetti e stati estimativi approvati per la  1861 
 somma complessiva di ducati 95268,98: 
 1) colmata parziale della Chiusa degli Olmi; 
 2) due casotti per ricovero di lavoratori, uno  
 all'Arenosola e l'altro alla Torricella di  
 Caracciolo; 
 3) colmata parziale dei bassifondi della  
 Radeca; 
 4) “salciccionata” alla svolta del Caracciolo; 

 121 23 Progetto, stato estimativo e appalto dei  1859 
 lavori per la costruzione della strada da  
 Fuorni a Pesto per ducati 177000. 

 24 Progetto per la strada che, partendo da  1859 
 Fuorni e traversando i fiumi Vicentino, Asa  
 Tusciano e Sele presso Santa Cecilia, va a  
 innestarsi con la strada del Cilento presso  
 Pesto. 

 25 Bonifica. Corrispondenza. 1859 

 26 Contabilità. 1859 1864 

 27 Contabilità. 1859 1864 

 28 Lavori in contrada La Fonte. Verbali di  1859 1860 
 consegna e corrispondenza. 

 29 Strada da Fuorni a Pesto. Corrispondenza. 1859 1860 

 30 Lavori di riparazioni ed espurgo nei canali  1859 1863 
 fra l'Asa e il Tusciano. Contabilità. 

 31 Bozze di n.° 21 scandagli. 1859 1864 

 32 Misura di taglio. 1861 1864 

 33 Corrispondenza. 1860 1864 

 34 Lavori per espurgo e riparazioni dei canali  1859 1865 
 per la colmata fra l'Asa e il Tusciano.  
 Verbale di urgenza e stato estimativo. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 122 35 Lavori occorrenti per l'espurgo del canale fra 1860 1863 
  l'Asa e il Tusciano. Verbali d'urgenza. Stati  
 estimativi. 

 36 Stati estimativi per diversi lavori.  1860 1861 
 Corrispondenza. 

 37 Strada da Fuorni a Pesto. Corrispondenza. 1861 

 38 Costruzione della strada da Fuorni a Pesto.  1861 
 Pratiche di appalto. 

 39 Riparazioni di danni in contrada La Fonte e  1860 1863 
 al derivante del Sele. 

 40 Lavori per ottenere la colmata dei terreni  1858 1864 
 delle due vasche dette Aversano e  
 Campolongo poste dietro la duna fra il  
 Tusciano e il Sele. Progetto.  
 Corrispondenza e contabilità. Appalto. 

 41 Colmata fra il Tusciano e il Sele. Lavori  1861 1865 
 urgenti per riparazioni nel derivante del  
 Sele. Verbale d'urgenza ed estimativo. 

 42 Strada da Fuorni a Pesto. 1861 1862 

 43 Estimo per la spesa di due casoni in  1861 1862 
 contrada Caracciolo e Arenosola. 

 44 Strada da Fuorni a Pesto. Costruzione. 1862 

 45 Estimo dei due casoni costruiti in contrada  1861 1862 
 Caracciolo e Arenosola. 

 46 Studi e appunti per la colmata tra il Sele e il  1860 1864 
 Tusciano. 

 47 Copertura di brecciame sulla sponda e  1862 1864 
 argine destro del derivante del Sele, per la  
 colmata tra il Sele e il Tusciano. 

 48 Lavori di manutenzione e riparazione ai  1859 1864 
 canali Tusciano e Rialto. 

 49 Lavori. Corrispondenza. 1862 1863 

 123 50 Lavori occorrenti per mettere a brecciame la 1863 1864 
  cresta dell'argine destro del derivante del  
 Sele. 

 51 Riparazioni di danni al Tusciano, a Rialto e  1862 1864 
 ai casamenti all'Arenosola. 

 52 Colmata fra il Sele e il Tusciano. Riparazioni 1863 
  al gran derivante del Sele. Processo  

 53 Lavori: contabilità, verbale d'urgenza,  1859 1864 
 corrispondenza, estimativo. 
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 123 54 Strade di bonifica. Progetto di  1862 1864 
 prolungamento della strada del Corneto. 

 55 Strada dal Corneto a Santa Cecilia.  1864 

 56 Lavori al canale di derivazione. Verbale  1864 
 d'urgenza. Contabilità. 

 57 Sgombero delle frane alle Barriate. Verbale  1864 1865 
 di urgenza. 

 58 Strada dal Corneto a Santa Cecilia. Tronco  1864 
 dal ponte della strada di Vallo al ponte  
 Caracciolo. Estimo di lavori di lire 26600. 

 59 Presa di due rotte negli argini del canale di  1865 1866 
 derivazione del Sele ed espurgo del  
 torrentello la Radica. Verbale d'urgenza,  
 estimativo e misura finale. 

 60 Lavori per la colmata della Fonte tra l'Asa e  1865 
 il Tusciano. 

 61 Lavori di espurgo e altre riparazioni tra l'Asa  1865 1866 
 e il Tusciano. Verbale d'urgenza ed  
 estimativo. 

 62 Apertura dei portelloni del derivante del  1865 
 Tusciano. 

 63 Lavori per la continuazione e il compimento  1858 1865 
 del derivante del Sele. 

 64 Misura di taglio di lire 94024,41 approvata  1859 1866 
 con nota ministeriale del 23 gennaio 1866  
 per i lavori di colmata fra il Tusciano e il  

 65 Contabilità dei lavori al gran derivante del  1865 1870 
 Sele. Progetto di lire 261368,78. 

 124 66 Lavori di restauro al ponte in legno presso il  1865 1872 
 Barrizzo e consegna di detto ponte. Verbale  
 d'urgenza, estimativo e misura finale. 

 67 Lavori urgenti per immettere nella corrente  1866 1872 
 stagione le torbide del Sele nella prima  
 vasca di Aversano. Verbale d'urgenza,  
 estimativo e misura. 

 68 Lavori urgenti nel derivante dal Tusciano  1866 1872 
 nella colmata della Fonte. 

 69 Lavori per la continuazione e il compimento  1866 1869 
 del derivante del Sele. Corrispondenza. 

 70 Riparazione di frane avvenute nelle sponde  1867 1868 
 del gran derivante del Sele. Verbale  
 d'urgenza, estimativo e misura finale. 
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 124 71 Lavori per la manutenzione del gran  1867 1868 
 derivante del Sele per immettere nella  
 corrente stagione le torbide di detto fiume.  
 Estimativo e misura finale. 

 72 Lavori urgenti per immettere nella stagione  1867 1868 
 1868 le torbide nella prima vasca di colmata  
 detta di Aversano. 

 73 Lavori nel derivante del Tusciano nella  1867 1868 
 colmata della Fonte. Verbale d'urgenza,  
 estimativo e misura finale. 

 74 Riparazione di danni arrecati dalle  1868 1869 
 straordinarie alluvioni avvenute fra il 7 e il  
 12 novembre 1868 agli argini del gran  
 derivante del Sele. 

 75 Lavori per immettere nella stagione 1868- 1868 1869 
 1869 le torbide del Sele nella vasca di  
 Aversano. Verbale d'urgenza, estimo e  
 misura finale. 

 76 Lavori di manutenzione al gran derivante del 1868 
  Sele per immettere le torbide nella vasca di  
 colmata detta di Aversano. Verbale  
 d'urgenza, estimativo e misura finale. 

 77 Lavori urgenti per immettere nella stagione  1868 
 1868-1869 le torbide del Sele nella vasca di  
 colmata detta di Aversano. Verbale  
 d'urgenza, estimativo e misura finale. 

 78 Lavori urgenti nei canali in contrada La  1868 
 Fonte al derivante del Tusciano. 

 79 Lavori urgenti nei canali in contrada La  1868 
 Fonte al derivante del Tusciano. 

 80 Riparazione di danni arrecati dalle  1868 1869 
 straordinarie alluvioni avvenute dal 7 al 12  
 novembre 1868 agli argini del canale di  
 Rialto. 

 81 Riparazione di danni arrecati dalle  1868 1869 
 straordinarie alluvioni avvenute dal 7 al 12  
 novembre 1868 agli argini del canale del  
 Tusciano. 

 82 Cancelli in legno da collocarsi sugli argini  1868 1874 
 del gran derivante del Sele. 

 83 Progetto dei lavori per prese di rotte e altre  1869 1870 
 riparazioni che occorrono al gran derivante  
 del Sele e contiguo controfosso per il  
 colmamento dei terreni bassi compresi tra il  
 detto fiume e il Tusciano. 
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 124 84 Ripristino degli argini del gran derivante del  1869 1870 
 Sele che attraversa le bassure dette della  
 Lama delle Mortelle, della Chiusa dell'olmo e 
  della Radica. 

 85 Progetto dei lavori di manutenzione che  1869 1870 
 occorrono al gran derivante del Sele per  
 rimettere nella campagna 1869-1870 le  
 torbide di detto fiume nella vasca di colmata  
 detta di Aversano. 

 86 Progetto dei lavori che annualmente  1869 
 occorrono per riparazioni di danni e  
 manutenzione nella seconda sezione del  
 bacino del Sele. 

 87 Processo verbale d'urgenza dei lavori  1869 
 necessari per l'espurgo e le altre riparazioni  
 nel canale derivante del Rialto. 

 88 Progetto dei lavori che annualmente  1869 
 occorrono per riparazioni di danni e  
 manutenzione nella seconda sezione del  
 bacino del Sele. Relazione, computo metrico 
  e stima dei lavori, capitolato d'appalto. 

 125 89 Atti di subasta per l'appalto dei lavori urgenti 1869 
  nella seconda sezione del Sele. 

 90 Progetto dei lavori urgenti annuali nei canali  1869 
 Tusciano e Rialto. Relazione, computo  
 metrico e stima dei lavori, capitolato  
 d'appalto. 

 91 Atti di subasta per l'appalto dei cancelli in  1869 
 legno da collocarsi sugli argini del Sele. 

 92 Estimo dei lavori occorrenti nel gran  1869 1870 
 derivante del Sele per immettere nella  
 stagione 1869-1870 le torbide di detto fiume 
  nella vasca di colmata di Aversano. 

 93 Lavori per lo spurgamento dei tronchi dei  1869 1870 
 torrentelli della Lama delle Mortelle, della  
 Radica e della Chiusa degli olmi. 

 94 Atti di subasta per l'appalto dei lavori che  1869 1870 
 annualmente occorrono nella prima sezione  
 del bacino del Sele. 

 95 Progetto dei lavori che annualmente  1869 1873 
 occorrono nei canali derivanti dal Tusciano  
 e dal Rialto. 

 96 Progetto per la costruzione di una casetta di 1869 1870 
  custodia nella seconda sezione del bacino  
 del Sele. 



 111

 Bonifica del Sele 
  

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 125 97 Lavori intesi a sollecitare il compimento della 1869 1870 
  bonifica delle basse terre in contrada La  
 Fonte tra l'Asa e il Tusciano. 

 98 Progetto per la sistemazione del torrente  1869 1870 
 Lignara e per la bonifica delle paludi dette  
 delle Ciaule. Corrispondenza, bozza e copia  
 del progetto, contenente n. 13 allegati. 

 126 98 bis Progetto per la sistemazione del torrente  1869 1870 
 Lignara e per la bonifica delle paludi dette  
 delle Ciaule. Corrispondenza, bozza e copia  
 del progetto, contenente n. 13 allegati. 

 99 Progetto dei lavori volti a sollecitare il  1869 1870 
 compimento della bonifica delle basse terre  
 in contrada La Fonte. 

 100 Contabilità dei lavori volti a sollecitare il  1869 1870 
 compimento della bonifica delle basse terre  
 in contrada La Fonte. 

 101 Atti di subasta dei lavori volti a sollecitare il  1869 1870 
 compimento della bonifica delle basse terre  
 in contrada La Fonte. 

 102 Progetto per la costruzione di una casetta  1869 1870 
 per la permanenza dei custodi fissi di  
 guardia addetti alla vigilanza delle opere di  
 bonifica della seconda sezione del bacino  
 del Sele. 

 103 Atti di subasta per l'appalto di una casetta di 1869 1870 
  custodia sulla seconda sezione del Sele. 

 104 Progetto per la costruzione di una casetta  1869 1870 
 per la permanenza dei custodi fissi di  
 guardia addetti alla prima sezione del bacino 
  del Sele. 

 105 Contabilità dell'ingegnere Francesco  1870 
 Lomonaco, addetto alle operazioni  
 geodetiche nei terreni bassi in contrada La  
 Fonte fra l'Asa e il Tusciano. 

 106 Contabilità dei lavori urgenti per  1870 
 manutenzione e riparazione di danni al gran  
 derivante del Sele per il colmamento dei  
 terreni bassi compresi tra il detto fiume e il  
 Tusciano. 

 107 Contabilità dei lavori urgenti per  1870 
 manutenzione e riparazione di danni al gran  
 derivante del Sele per il colmamento dei  
 terreni bassi compresi tra il detto fiume e il  
 Tusciano. 
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 126 108 Costruzione di ventiquattro cancelli sugli  1868 1874 
 argini del gran derivante del Sele.  

 109 Danni subiti da Mattia Farina, affittuario  1859 
 della difesa detta la Picciola nel bacino del  

 110 Danni subiti da Mattia Farina, affittuario  1859 1862 
 della difesa detta la Picciola nel bacino del  

 111 Verbale per compensi ai proprietari della  1859 1862 
 tenuta Picciola. 

 112 Indennizzo a favore Mattia Farina, affittuario  1859 1862 
 della difesa detta la Picciola nel bacino del  
 Sele. Reclami di diversi proprietari per danni 
  subiti a causa delle opere di bonifica. 

 113 Apprezzi per la derivazione del Sele. 1860 1861 

 114 Strada da Battipaglia all'Arenosola.  1861 
 Indennizzi. 

 115 Indennizzo a favore Mattia Farina, affittuario  1860 1861 
 della difesa detta la Picciola nel bacino del  
 Sele. 

 116 Apprezzo dei danni alla difesa Picciola per la 1861 1864 
  colmata della Fonte. 

 117 Apertura del derivante del Sele. Compenso  1861 1864 
 ai proprietari. 

 118 Bacino del Sele: apprezzo di danni. 1858 1863 

 127 119 Indennizzi. Pratiche per diversi proprietari  1862 1863 
 espropriati. 

 120 Indennizzo a favore Mattia Farina, affittuario  1861 1862 
 della difesa detta la Picciola nel bacino del  
 Sele. Danni subiti da diversi proprietari a  
 causa delle opere di bonifica. 

 121 Verbali di apprezzamento di danni arrecati a  1859 1864 Baronissi,  
 diversi proprietari. Campagna,  
 Eboli, Laviano,  
 Montecorvino  
 Rovella, San  
 Cipriano 

 122 Indennizzo a favore della mensa  1862 1864 
 arcivescovile di Salerno per lire 1774,47. 

 123 Danni subiti da diversi proprietari a causa  1863 
 delle opere di bonifica. 

 124 Indennizzo a favore dei fratelli De Blasio per  1863 1864 
 lire 2175,96. 
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 127 125 Indennizzo a favore di Andrea De Rosa,  1861 1864 
 duca di Carosino, per lire 9685,50. 

 126 Indennizzi. Pratiche relative a diversi  1863 1864 
 espropriati. 

 127 Danni subiti da diversi proprietari a causa  1861 1864 
 delle opere di bonifica. 

 128 Apprezzamento a favore del comune di Eboli 1864 1870      Eboli 
  per la tenuta Arenosola. 

 129 Indennizzo a favore del principe d'Angri per  1865   Battipaglia 
 occupazione di suolo in seguito alla  
 costruzione della colonia di Battipaglia. 

 130 Apprezzamenti a favore di diversi proprietari. 1864 1870 

 131 Opposizione del principe d'Angri per il  1863 1870 
 pagamento della tassa del Sele. 

 132 Apprezzamento a favore del municipio di  1863 1870       Eboli 
 Eboli per la tenuta della Radica. 

 128 133 Colmamento dei terreni bassi fra il Tusciano 1864 1870 
  e il Sele. Apprezzamenti di danni  
 temporanei che si arrecano ai terreni che  
 vanno sotto colmata. 

 134 Indennizzo a favore di diversi proprietari. 1861 1870 

 135 Tassa moggiatica. Corrispondenza. 1855 

 136 Raggio e tassa. 1856 1873 

 137 Esposto di diversi proprietari per chiedere la 1857 
  riduzione della tassa di bonifica. 

 138 Esercizi 1856 e 1857. Stato generale dei  1856 1859 
 ruoli di tassa. Corrispondenza. 

 139 Tassa radiale. Estratti del giornale di cassa. 1857 

 140 Modo di versamenti della tassa sul bacino  1857 
 del Sele. Corrispondenza. 

 141 Raggio e tassa. Corrispondenza. 1857 1858 

 142 Introito della tassa per il 1857. 1857 1858 

 143 Esercizio 1858. Stato generale dei ruoli per  1858 
 l'esazione della tassa moggiatica. 

 144 Esercizio 1858. Stato generale dei ruoli per  1858 
 l'esazione della tassa moggiatica. 

 129 145 Stato generale dei ruoli per l'esazione della  1859 1860 
 tassa moggiatica. 
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 129 146 Estratti del giornale di cassa per l'esazione  1858 1860 
 della tassa del 1858. 

 147 Stato generale dei ruoli per la riscossione  1859 
 della tassa moggiatica. 

 148 Squarci di ruoli. 1857 1866 

 149 Stato generale dei ruoli per l'esazione della  1860 
 tassa moggiatica. 

 130 150 Stato di obbligazione dei percettori. Giornale 1860 1861 
  di cassa per le somme riscosse. 

 151 Reclami contro la tassa di bonifica. 1857 1864 

 152 Estratti del giornale di cassa.  1859 1860 
 Corrispondenza. 

 153 Stati generali dei ruoli per la riscossione  1860 1863 
 della tassa moggiatica. 

 154 Stati generali dei ruoli per la riscossione  1859 1861 
 della tassa moggiatica. 

 155 Stati generali dei ruoli per la riscossione  1862 
 della tassa moggiatica. 

 156 Stati generali dei ruoli per la riscossione  1859 1863 
 della tassa moggiatica. 

 157 Raggio e tassa. 1863 

 158 Stato di obbliganza dei percettori verso  1864 
 l'Amministrazione generale di bonifica. Stati  
 generali di ruoli di tassa. Ricorsi contro la  
 tassa di bonifica. 

 159 Bonifica della pianura di Salerno,                     1845         Capaccio, Eboli, 
 Montecorvino, Eboli e Capaccio. Relazione.                       Montecorvino, Salerno 

 160 Bonifica della pianura di Salerno,                     1847          Capaccio, Eboli, 
 Montecorvino, Eboli e Capaccio. Relazione.                       Montecorvino, Salerno 

 161 Raccolta di diverse disposizioni relative alla  1853 
 bonifica. 

 131 162 Corrispondenza generale. Viaggi. 1855 1864 

 163 Bonifica dal fiume Picentino al Solofrone e  1855 1856 
 irrigazione dei terreni di detto bacino con le  
 acque dei due torrenti Picentino e Tusciano. 

 164 Nomina di guardiani. Certificati di servizio. 1857 

 165 Stazionari per l'opera di colmamento fra  1858 1859 
 l'Asa e il Tusciano non ancora data a  
 manutenzione. Certificato di pagamento. 
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 131 166 Guardiani. Certificati di pagamento. 1858 1860 

 167 Bonifica del bacino del Sele.  1858 1859 

 168 Domanda di Domenico Granozio per  1858 1859 
 l'acquisto di quattro moggia di spiaggia in  
 prossimità del fiume Piacentino. 

 169 Indennità di viaggio agli ingegneri e capitani  1857 1858 
 del Genio. 

 170 Carte relative a diversi prezzi di legname. 1858 1859 

 171 Spese geodetiche. 1858 1859 

 172 Parco Arenosola del comune di Eboli. Affitto  1858 1859 Eboli 
 di detto parco a Enrico Moscati, fatte salve  
 500 moggia riservate alla colonia di  
 Battipaglia. 

 173 Affitto di pascolo di 500 moggia della difesa  1858 1862 Battipaglia 
 Arenosola destinate alla colonia di  
 Battipaglia. 

 174 Guardiani. Certificati di pagamento. 1859 

 175 Bacino del fiume Sele. Contravvenzioni. 1858 1859 

 176 Viaggi degli ingegneri. 1858 1859 

 177 Spese di stampe. 1858 1864 

 178 Rinnovo dell'affitto della difesa detta  1859 
 Campolongo. Atti di subasta. 
 Altre date topiche: Acerno, Altavilla, Amalfi,  
 Angri, Atrani, Baronissi, Bracigliano,  
 Campagna, Conca, Corbara, Fisciano,  
 Laviano, Maiori, Mercato Sanseverino,  
 Minori, Montecorvino Pugliano,  
 Montecorvino Rovella, Montoro Superiore,  
 Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Olevano 
  sul Tusciano, Pagani, Positano, Ravello,  
 Roccapiemonte, San Cipriano, San Giorgio,  
 San Marzano, San Valentino, Sarno,  
 Scafati, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare 

 179 Canone dovuto al comune di Eboli per la  1859 Eboli 
 difesa Arenosola. 

 180 Canone dovuto al comune di Eboli per la  1860 1862 Eboli 
 difesa Arenosola. 

 132 181 Richiesta di ducati 20000 per il  1858 1862 Battipaglia 
 disboscamento e sradicamento delle piante  
 nelle 500 moggia destinate alla colonia di  
 Battipaglia. 

 182 Viaggi degli ingegneri. 1859 1860 
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 132 183 Passaggio degli agenti dell'Amministrazione  1860 
 generale di bonifica alla difesa Arenosola  
 per la via delle Serretelle. 

 184 Sull'ingerenza di una Deputazione speciale  1859 1861 
 nelle spese di bonifica di Principato Citra.  
 Nomina del deputato. 

 185 Esazione degli annui ducati 5325 dovuti da  1860 1862      Eboli 
 Carmine Sparano per l'affitto della difesa  
 Campolongo e pagamento al comune di  
 Eboli degli annui ducati 4162,42 per detta  
 difesa. 

 186 Guardiani. Certificati di pagamento. 1860 1861 

 187 Bacino del Sele. Contravvenzioni. 1861 1862 

 188 Viaggi degli ingegneri. 1860 1862 

 189 Affari generali. 1861 1864 

 190 Corrispondenza dell'ingegnere capo del  1861 1862 
 Genio Vincenzo Antonio Rossi. 

 191 Corrispondenza. 1862 1864 

 192 Affari generali. Verbali di consegna di diversi 1861 1864 
  incartamenti. 

 193 Guardiani. 1862 

 194 Personale. Contabilità. 1862 1864 

 195 Viaggi degli ingegneri. 1862 

 196 Rinnovo dell'affitto della difesa detta  1862 1863      Eboli 
 Campolongo. 

 197 Viaggi degli ingegneri. 1862 1864 

 198 Affitto del pascolo delle 500 moggia della  1863    Battipaglia 
 difesa Arenosola destinate alla colonia di  
 Battipaglia. 

 133 199 Parco Arenosola del comune di Eboli. Affitto  1863      Eboli 
 del suddetto parco, a eccezione di 500  
 moggia destinate alla colonia di Battipaglia. 

 200 Canone dovuto al comune di Eboli per le  1863      Eboli 
 difese Arenosola e Campolongo. 

 201 Carte diverse. Strumento di fitto tra  1855 1863 
 Francesco e Diego Vivieni e Gerardo Alfani. 

 202 Premio dovuto al ricevitore di Campagna per 1863 1864 
  l'esazione della tassa relativa al 1860, 1861 
  e 1862. 
 

        203 Viaggi degli ingegneri. 1864 

 204 Bacino del Sele. Permessi d'irrigazione. 1864 
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    133 205 Canone dovuto al comune di Eboli per la  1864      Eboli 
 difesa Campolongo. 

 206 Guardiani. 1863 1864 

 207 Affitto dell'erbaggio nella parte incolta delle  1865    Battipaglia 
 500 moggia staccate dalla difesa Arenosola  
 per la colonia di Battipaglia. 

 208 Affitto della difesa Campolongo. 1865      Eboli 

 209 Svincolo della cauzione versata da Luigi  1865    Battipaglia 
 Rocco per Francesco Bracale, impresario  
 dei lavori del disboscamento delle 500  
 moggia della difesa Arenosola riservate alla  
 colonia di Battipaglia. 

 210 Spese per gli studi dei progetti di bonifica. 1865 1870 

 211 Contravvenzioni. 1865 1870 

 212 Affitto della difesa Campolongo. 1866 1868      Eboli 

 213 Vertenza col comune di Eboli per la  1865 1869      Eboli 
 reintegra di Battipaglia, Arenosola e  

 214 Deliberazione della Giunta municipale di  1867 Altavilla Silentina 
 Altavilla Silentina per i lavori di bonifica. 

 215 Pagamento agli operai addetti al maneggio  1867 1870 
 dei portelloni all'incile del gran derivante e  
 alla foce del lago Aversano. 

 216 Abusi commessi mediante l'irrigazione con le 1867 1868 
  acque del Tusciano e del Sele. 

 217 Spesa occorrente per la compilazione del  1868 1869 
 piano quotato in contrada la Fonte. 

 218 Commissione di vigilanza del Sele. 1867 1869 

 219 Reclami per le opere di bonifica. 1869 

 220 Irrigazione con le acque del Tusciano. 1869 1870 

 221 Domanda di diversi proprietari di Capaccio,  1870      Albanella,  
 Altavilla, Giungano e Albanella per costituire      Altavilla,  
  un consorzio allo scopo di provvedere a       Capaccio,  
 proprie spese alle opere di bonifica della       Giungano 
 terza sezione del bacino del Sele. 

 222 Reclami per la tassa di bonifica. 1870 

         223 Vertenza tra la Direzione del terzo Circolo di  1870 1877 
 bonifica e Francesco Bracale per l'affitto  
 della tenuta denominata Femmina Morta. 

 224 Aggregazione delle terre demaniali comprese  1856 1864 
 nel raggio di bonifica del bacino del Sele. 
 Affitto delle difese Arenosola e Campolongo. 
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 134 225 Elenco dei danneggiati dal terremoto del  1858   Battipaglia 
 1857 e creazione di nuovi centri di  
 produzione agricola nelle terre demaniali  
 presso Battipaglia. 

 226 Verbali d'urgenza e stati estimativi per la  1858 1863    Battipaglia 
 costruzione di fabbricati in Battipaglia. 

 227 Argine di separazione di 500 moggia della  1858 1864    Battipaglia 
 Arenosola destinate alla colonia di  
 Battipaglia. Verbale d'urgenza e stato  
 estimativo. 

 228 Colonia di Battipaglia. Verbale di consegna  1858 1863    Battipaglia 
 della difesa Arenosola all'Amministrazione  
 generale di bonifica. 

 229 Descrizione e distacco delle 500 moggia  1858 1864    Battipaglia 
 delle difese di Arenosola e Campolongo  
 destinate alla colonia di Battipaglia. 

 230 Colonia di Battipaglia. Lavori di legname.  1860 1864    Battipaglia 
 Contratto e contabilità. 

 231 Aggregazione e contratti d'affitto delle terre  1858 1860      Eboli 
 comunali di Eboli. 

 232 Appalto per la fornitura del legname alla  1859    Battipaglia 
 colonia di Battipaglia. 

 233 Corrispondenza per la creazione di  1858 1861    Battipaglia 
 abitazioni a beneficio dei danneggiati dal  
 terremoto verificatosi nei distretti di Sala,  
 Lagonegro e Potenza. 

 234 Legname per la colonia di Battipaglia.  1858 1864    Battipaglia 
 Contratto suppletorio per altre 20 case. 

 235 Creazione dei nuovi centri di popolazione  1858 1860    Battipaglia 
 nelle terre demaniali presso Battipaglia.  
 Verbali d'urgenza per diversi lavori.  
 Corrispondenza. 

 236 Colonia di Battipaglia. Certificati di  1859 1864    Battipaglia 
 pagamento. Scandagli di lavori. 

  237 Disboscamento delle 500 moggia  1858 1864    Battipaglia 
 dell'Arenosola riservate alla colonia di  
 Battipaglia, e fitto delle stesse a Mattia  
 Farina. Contabilità e corrispondenza. 

 238 Colonia di Battipaglia. Descrizione e  1859 1862    Battipaglia 
 consegna della difesa di Campolongo. 

 239 Riattamenti occorrenti alla casetta della  1859 1860 
 difesa Arenosola. 
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 135 240 Pratiche diverse per gli abitanti della colonia 1859 1863   Battipaglia 
  di Battipaglia e bozze di disegni. 

 241 Colonia di Battipaglia. Verbali d'urgenza e  1858 1863   Battipaglia 
 stati estimativi per riattamenti di diverse case. 

 242 Oggetti in legname per le casette della  1859 1864   Battipaglia 
 colonia di Battipaglia, forniti dall'appaltatore  
 Luigi Rotondo. 

 243 Colonia di Battipaglia. Contratto con Luigi  1859 1860   Battipaglia 
 Rotondo per la fornitura di legname.  
 Corrispondenza. 

 244 Colonia di Battipaglia. Affitto dei locali  1860 1861   Battipaglia 
 dell'Amministrazione generale di bonifica.  
 Corrispondenza. 

 245 Colonia di Battipaglia. Lavori di fabbrica e  1860 1864   Battipaglia 
 relativi certificati di pagamento  
 all'appaltatore Aniello Sciavicco. 

 246 Affitto di otto botteghe nella colonia di  1860 1861   Battipaglia 
 Battipaglia. 

 247 Trasmissione al ramo delle Finanze delle  1861 1863   Battipaglia 
 carte relative alla colonia di Battipaglia.  
 Regolamento della colonia. Affitto di  
 fabbricati. Petizioni inoltrate da diversi  
 richiedenti per essere compresi fra gli  
 abitanti di Battipaglia. 

 248 Colonia di Battipaglia. Estimo delle spese.  1861   Battipaglia 
 Corrispondenza. 

 249 Colonia di Battipaglia. Progetto per una  1859 1861   Battipaglia 
 strada dalla provinciale di Vallo a San  
 Vernieri e per stradoni necessari alla  
 divisione dei terreni fra i coloni.  
 Corrispondenza. 

 136 250 Proposta per una fontana in Battipaglia. 1860 1861   Battipaglia 

 251 Estimo per la brecciata delle strade interne  1861   Battipaglia 
 della colonia di Battipaglia. 

                  252 Stati delle famiglie meritevoli di essere  1861 1862   Battipaglia 
 accolte nella colonia di Battipaglia. 

 253 Lavori per il collocamento degli stalloni in  1861 1864   Battipaglia 
 Battipaglia. Corrispondenza e verbali di  
 consegna delle case ai carabinieri. 

 254 Nuova strada dalla provinciale di Vallo ai  1861   Battipaglia 
 terreni destinati ai coloni di Battipaglia.  
                           Progetto 31 marzo 1861 per lire 10000.
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     136      255 Costruzione della strada dalla colonia di  1861 1863     Battipaglia 
 Battipaglia ai terreni dell'Arenosola. 

 256 Estimativo dei lavori per dividere fra i coloni  1861   Battipaglia 
 di Battipaglia le 500 moggia dell'Arenosola a 
  essi destinate. 

 257 Certificati in regola per i beneficiari delle  1861  Battipaglia 
 case di Battipaglia. 

 258 Strada dalla colonia di Battipaglia alle 500  1861 1863  Battipaglia 
 tomola dell'Arenosola. 

 259 Affitto delle case di Battipaglia e  1861  Battipaglia 
 assegnazione delle stesse ai coloni. 

 260 Affitto delle case di Battipaglia e  1861 1863  Battipaglia 
 assegnazione delle stesse ai coloni. 

 261 Affitto delle case di Battipaglia e  1861 1864  Battipaglia 
 assegnazione delle stesse ai coloni. Inizio  
 dell'assegnazione delle 500 moggia  
 dell'Arenosola. 

 262 Affitto delle case di Battipaglia e  1859 1864  Battipaglia 
 assegnazione delle stesse ai coloni. Locali  
 destinati ai carabinieri. 

 137 263 Colonia di Battipaglia. Terreni in  1861 1863  Battipaglia 
 amministrazione. 

 264 Lavori di manutenzione per gli edifici  1861 1865  Battipaglia 
 dell'Arenosola. 

 265 Colonia di Battipaglia. Estimo suppletivo per 1861 1862  Battipaglia 
  i lavori occorrenti. Corrispondenza. 

 266 Colonia di Battipaglia. Affitto dei locali  1862  Battipaglia 
 dell'Amministrazione generale di bonifica. 

 267 Colonia di Battipaglia. Lavori per il  1862 1864   Battipaglia 
 collocamento dei carabinieri. 

 268 Colonia di Battipaglia. Corrispondenza. 1862 1864   Battipaglia 

 269 Riparazioni alle case della difesa Arenosola. 1860 1864   Battipaglia 
  Appaltatore Aniello Sciavicco. 

               270 Colonia di Battipaglia. Apprezzo di danni. 1860 1863   Battipaglia 

 271 Colonia di Battipaglia. Lavori. Verbali  1858 1864   Battipaglia 
 d'urgenza. Estimativi. Corrispondenza. 

 272 Colonia di Battipaglia. Aumento di prezzo  1862 1863   Battipaglia 
 all'appaltatore. Regolamento per la nuova  
 colonia. Corrispondenza. 

 273 Colonia di Battipaglia. Affitto dei locali  1863   Battipaglia 
                           dell'Amministrazione generale di bonifica.
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 138 274 Relazione sulla colonia agricola di  1862 1863  Battipaglia 

 275 Colonia di Battipaglia. Bozza di memoria  1868  Battipaglia 
 relativa al giudizio tra il prefetto della  
 Provincia, rappresentante l'Amministrazione  
 generale delle bonifiche, il principe d'Angri e 
  altri. 

 276 Affitto dei locali dell'Amministrazione  1861 1863  Battipaglia 
 generale di bonifica nella colonia agricola di  
 Battipaglia. 

 277 Progetto presentato da Giuseppe Calcagno  1863 
 per bonificare tutti i terreni paludosi posti  
 nella pianura che si distende da Salerno ad  
 Agropoli. 

 278 Affitto dei locali dell'Amministrazione  1864  Battipaglia 
 generale di bonifica nella colonia di  
 Battipaglia. 

 279 Affitto dei locali dell'Amministrazione  1863 1864  Battipaglia 
 generale di bonifica nella colonia di  
 Battipaglia. 

 280 Colonia di Battipaglia. Misura finale dei  1861 1864  Battipaglia 
 lavori eseguiti. 

 281 Colonia di Battipaglia. Contabilità. Sei libretti 1858 1864  Battipaglia 
  di scandaglio e un volume di misure finali di 
  lavori. 

 282 Affitto e distribuzione dei locali della colonia  1865 Battipaglia 
 di Battipaglia. 

 283 Contratti di fitto per le case della colonia  1865 1866 Battipaglia 
 agricola di Battipaglia. 

 284 Famiglie collocate nella colonia di  1862 1866 Battipaglia 

 285 Lavori per la formazione della nuova colonia 1865 Battipaglia 
  di Battipaglia. 

 286 Imbiancamento del locale della caserma dei  1865 1868 Battipaglia 
 carabinieri in Battipaglia. 

  287 Locali della colonia di Battipaglia adibiti a  1865 1869 Battipaglia 
 deposito degli stalloni del governo. 

 139 288 Colonia di Battipaglia. Affitto dei locali e  1865 1866 Battipaglia 
 consegna gratuita degli stessi. 

 289 Colonia di Battipaglia. Corrispondenza. 1866 1867 Battipaglia 

 290 Lavori di espurgo delle fogne in Battipaglia. 1866 1868 Battipaglia 
 
               291        Ospedale colerico in Battipaglia.                 1867   1868   Battipaglia 
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139 292 Colonia di Battipaglia. Corrispondenza. 1868 Battipaglia 

 293 Riparazioni alle case della colonia di  1866 1868 Battipaglia 
 Battipaglia. Estimo e misura finale.  
 Appaltatore Aniello Sciavicco. 

 294 Restauro dei tetti e altri lavori alle case della 1868 1869 Battipaglia 
  colonia di Battipaglia. 

 295 Colonia di Battipaglia. Corrispondenza. 1868 1871 Battipaglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123

 Bonifica del Sele 
 
 Campagna e Salerno. Bacino del Sele. Affari generali 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
    139 296 Corrispondenza generale per i custodi. 1865 1870 

 297 Certificati di servizio dei custodi. 1865 1870 

   140 298 Personale di custodia. 1864 1870 

 299 Affari diversi. 1865 1870 

 300 Prevenzione d'invio di mandati di pagamento. 1865 1870 

 301 Stati discussi delle bonifiche. 1865 1870 

 302 Diritti di percezione per le tasse del Sele e  1865 1868 
 del Vallo di Diano. 

 303 Esazione delle tasse. 1864 1867 

 304 Affari generali. Disposizioni di massima.  1865 1870 
 Circolari a stampa. 

 305 Stati richiesti dal Ministero dei lavori pubblici. 1866 1868 

 141 306 Acquisto e accomodi di strumenti geodetici. 1867 1870 

 307 Stati trimestrali di contravvenzioni. 1867 1870 

 308 Quarto delle multe di contravvenzioni a  1869 
 favore dei custodi. 

 309 Richiesta di locale per la Commissione di  1869 
 vigilanza alle opere di bonifica del bacino  
 del Sele. 

 310 Studi idrografici. 1869 

 311 Notizie sui beni demaniali e privati sottoposti 1868 1870 
  a bonifica. 

  312 Esazione delle tasse. 1867 1870 

 313 Ritenuta per massa di vestiario degli agenti  1869 1870 
 di custodia. 

 314 Elenchi delle liti in corso. 1868 1870 

 315 Quadro di notizie mensili sulle opere di  1870 
 bonifica in corso. 

 316 Colmamento dei fossi ai lati della ferrovia  1870 1885 
 Salerno-Eboli. 

 317 Carte varie. 1858 1892 

 318 Registro di buoni a matrice. Documenti in  1857 1859 
 appoggio al conto morale per il bacino del  
 Sele relativa all'esercizio 1857. Introito ed  
 esito. 

 319 Registro di buoni a matrice e documenti  1857 1859 
 giustificativi. 
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 142 320 Due registri di buoni a matrice e relativi  1858 1861 
 documenti giustificativi. 

 321 Registro di buoni a matrice e documenti  1859 1862 
 giustificativi. 

 143 322 Registro di buoni a matrice e documenti  1860 1864 
 giustificativi. 

 323 Registro di buoni a matrice e documenti  1861 1864 
 giustificativi. 

 324 Registro di buoni a matrice e documenti  1862 1864 
 giustificativi. 

 325 Registro di buoni a matrice e documenti  1863 1864 
 giustificativi. 

 144 326 Due registri di buoni a matrice. 1864 

 327 Conto morale e documenti. Esercizi 1855,  1855 1859 
 1856 e 1857. 

 328 Rescritto del 17 dicembre 1856 e  1856 
 descrizione del raggio di bonifica. 

 329 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1870 
 opere, collaudi e altro. 

 330 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1871 1872 
 opere, collaudi e altro. 

 331 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1872 
 opere, collaudi e altro. 

         332 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1872 1873 
 opere, collaudi e altro. 

 333 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1874 
 opere, collaudi e altro. 

 334 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1874 1875 
                           opere, collaudi e altro. 

 145 335 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1873 1876 
 opere, collaudi e altro. 

 336 Esami e pareri su progetti d'arte, visite alle  1876 1877 
 opere, collaudi e altro. 

 337 Contravvenzioni. 1870 1873 

 338 Contravvenzioni. 1873 1874 

 339 Contravvenzioni. 1874 1875 

 340 Contravvenzioni. 1876 1877 

 341 Contravvenzioni. 1877 1878 

 342 Contravvenzioni. 1878 
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    145 343   Contravvenzioni. 1877 1878 

 344   Contravvenzioni. 1878 1880 

 345   Contravvenzioni. 1880 1881 

 346   Contravvenzioni. 1881 1882 

 347   Contravvenzioni. 1882 1883 

  146 348   Verbale di contravvenzione a carico di  1883 1884 
   Tommaso Alfano. 

 349  Contravvenzione a carico di Fortunato  1884 
  Farina per passaggio abusivo di venticinque 
   bufali. 

 350 Contravvenzioni. 1885 

 351 Contravvenzioni. 1886 1887 

 352 Contravvenzioni. 1887 1888 

 353 Contravvenzioni. 1888 1889 

 354 Contravvenzioni. 1889 1890 

 355 Contravvenzioni. 1890 1891 

 356 Contravvenzioni. 1891 1892 

 357 Contravvenzioni. 1892 1893 

         358 Contravvenzioni. 1893 

 359 Contravvenzioni. 1894 1895 
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  Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
 
 Primo tratto: Sapri-Torraca 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 
   146 1 Corrispondenza sulla costruzione del tratto  1870 1873 
 Sapri-Torraca e del tratto Torraca-Tortorella. 

 2 Progetto di costruzione del tratto Sapri- 1871 
 Torraca. 

 3 Espropriazioni per causa di pubblica utilità. 1871 1884 

  147 4 Consegna dei lavori e contabilità. 1872 1874 

 5 Corrispondenza con l'ingegnere assistente  1872 1874 
 Tommaso Manetti. 

 6 Misura finale della costruzione del tratto di  1874 1875 
 strada Sapri-Torraca. 

 7 Riparazioni di danni per lire 4400. Verbale  1874 1875 
 d'urgenza. 

 8 Riparazioni sul tratto Sapri-Torraca.  1874 1875 
 Appaltatore Francesco Conforti. 

 9 Fontana pubblica presso Torraca. 1872 1876  Torraca 

 10 Rapporto sull'andamento del primo tratto  1867 
 Sapri-Torraca. Quaderno di tredici tavole  
 relative al piano stradale. 

 11 Manutenzione definitiva. 1874 1875 

 12 Manutenzione provvisoria. 1874 1877 

 13 Lavori di riparazione. Perizia di lire 4000. 1875 1877 

 14 Strada nazionale da Sapri a Val d'Agri.  1876 1877 
 Primo, secondo e terzo tratto da Sapri a  
 Casaletto. Progetto 26 settembre 1876 per  
 sgombero di materiali franati e per la  
 costruzione di tre muri a secco di sostegno. 

 15 Corrispondenza generale. 1874 1877 

 16 Contravvenzioni. 1886 1893 

 17 Strada nazionale n. 62 da Buccino a Gaveta 1886 1892 
  del Gange. Contravvenzioni. 
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Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
 
Secondo tratto: Torraca-Tortorella 

Busta    Fascicolo            Oggetto                                             Estr.cron.      Località 

  147           18              Corrispondenza. 1870 1873 

                18  bis      Progetto per la costruzione del tratto  1867 1870 
      Torraca-Tortorella. 

 148 19     Espropriazioni. 1871 1878 

                 20     Contabilità. Libretto di annotazione dei 1871 1873 
     lavori in corso. 

 21    Sgombero di frane dai tratti Torraca- 1871 1873 
    Tortorella e Tortorella-Casaletto. 

 22    Misura finale. 1873 1874 

 23    Lavori urgenti. Progetto per lire 8400. 1874 1875 

 24    Riparazioni per lire 4000. 1874 1875 

 25    Riparazioni per lire 1800. 1875 1876 

 26    Lavori alla fontana Canale. 1872 1877 

 27    Manutenzione provvisoria del secondo e  1872 1877 
   terzo tratto della nazionale da Sapri a Val  
   d'Agri. 

 28  Progetto per la costruzione di maggiori  1874 1877 
  opere occorrenti sul tratto di strada da  
  Torraca a Tortorella. 

 29  Contravvenzioni. 1886 1889 
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Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 

 
Terzo tratto: Tortorella-Casaletto 

Busta    Fascicolo            Oggetto                                             Estr.cron.         Località 

148 30 Consolidamento della frana Battaglia.  1869 1879 
 Progetto. Corrispondenza. Contabilità.  
 Misura finale. 

148  bis 31 Progetto di completamento del terzo tratto  1870 1871 
 Tortorella-Battaglia-Casaletto. 

 32 Corrispondenza. 1870 1871 

 33 Contabilità. 1871 1873 

 34 Misura finale. 1872 1873 

 35 Espropriazioni. 1872 1873 

 36 Progetto suppletivo e conto finale. 1872 1875 

 37 Riparazioni per lire 4200. 1873 1875 

 38 Riparazioni per lire 5500. 1874 1875 

 39 Corrispondenza. 1872 1877 

 40 Espropriazioni. 1871 1876 

 41 Perizia per l'abbattimento e la sistemazione  1875 1877 
 dei casamenti espropriati dalla Provincia. 

 42 Lavori di sgombero e di riparazione. 1875 1876 
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 Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri    
 
 Quarto tratto: Casaletto-Caselle 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
  148  bis 43 Espropriazioni. 1871 1877 

 149 44 Corrispondenza. 1871 1875 

  149 45 Espropriazioni. 1870 1885 

 46 Progetto per la costruzione del tratto. 1872 

 150 46 bis Progetto per la costruzione del tratto. 1872 

 47 Stati mensili. Situazioni dei lavori.  1872 1876 
 Corrispondenza con l'assistente locale. 

 48 Contabilità. 1873 1877 

 49 Progetto di lavori di riparazione di danni per  1874 
 lire 1600. 

 50 Lavori di riparazione. Perizia di lire 2100  1875 1876 
 rettificata per lire 1700. 

 51 Suoli e caseggiati occupati per la  1875 1877 
 costruzione della strada Casaletto-Caselle. 

 52 Progetto suppletivo per il compimento della  1876 1877 
 strada Casaletto-Caselle. 

 53 Progetto per lo sgombero di frane e per  1876 1877 
 urgenti lavori di sistemazione. 

 54 Valutazione e consegna dei materiali utili  1875 1876    Casaletto 
 risultati dalla demolizione delle case  
 espropriate all'interno di Casaletto. 

 55 Misura finale. 1875 1878 
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Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
  
Quinto tratto: Caselle-Sanza 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
 151 56 Lavori di sgombero. 1872 

 57 Tratto di strada da Sanza a Casaletto.  1867 1870 
 Corrispondenza per la scelta dell'andamento. 

 58 Espropriazioni. 1871 1886 

 59 Progetto. 1871 1873 

 60 Contabilità. 1872 1875 

 152 61 Misura finale. 1875 1876 

 62 Corrispondenza con l'ingegnere aiutante del 1872 1875 
  Genio civile Giovanni Baratti. 

 63 Corrispondenza. 1871 1872 

 64 Progetto di lavori di riparazione per danni  1874 1875 
 avvenuti sul tratto Caselle-Sanza secondo il  
 verbale d'urgenza del 5 maggio 1874, per  
 l'ammontare di lire 7000. 

 65 Progetto di lavori di riparazione. Perizia di  1875 1876 
 lire 5000. 

 66 Frana in contrada Sella del Giudice. 1875 1876 

152            67 Progetto del novembre 1876 per sgombero  1876 1877 
 di materiale franato e per lavori urgenti di  
 sistemazione. 

 68 Progetto per il consolidamento della frana  1877 
 presso il torrente Tornagiudice, e per  
 garantire la strada dagli attacchi del torrente 
                                medesimo.
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 Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
  
Sesto e settimo tratto 

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

152            69 Tre misure di taglio dei lavori eseguiti dai  1863 1871 
 fratelli Conforti per la strada di Val d'Agri su  
 commissione della Provincia. 

 70 Manutenzione della strada per  18651873    Buonabitacolo 
 Buonabitacolo. Avviso d'asta e capitolato  
 d'appalto. Misura finale dei lavori di  
 costruzione della strada. 

 71 Manutenzione del settimo tratto, da  1870 1872 
 Buonabitacolo alla nazionale delle Calabrie.  
 Contratto, consegna, contabilità. 

 72 Fogli di liquidazione per la manutenzione  1869 
 provvisoria dei tratti da Buonabitacolo a  
 Sanza e dalla strada delle Calabrie a  
 Montesano. 

 73 Consegna e liquidazione del sesto tratto. 1873 1874 

 74 Consegna e liquidazione del settimo tratto. 1873 

 75 Progetto di manutenzione. 1871 1874 

 153 76 Manutenzione e corrispondenza. 1875 1877 

 77 Contravvenzioni. 1874 1876 

 78 Progetto per l'ammontare di lire 13500 per la 1873 1878 
  sistemazione definitiva del sesto tratto della 
  nazionale da Sapri a Val d'Agri, compreso  
 fra Sanza e Buonabitacolo. 

 79 Taglio e vendita delle fascine e del legname 1873 1876 
  risultato dalla potatura della zona boscosa  
 a lato della strada presso Buonabitacolo. 

 80 Progetto di un ponte in legno a tre campate  1875 1877 
 con spalle in muratura all'innesto della  
 strada Nazionale delle Calabrie, per  
 garantire l'argine stradale dalle piene del  
 fiume Calore. 
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Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
 
 Ottavo e nono tratto: dalla Nazionale delle Calabrie alla Sella Cessuta 

Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

153 81 Progetto sommario per l'ottavo tratto, dalla  1863 1871 
 strada delle Calabrie a Montesano. 

 82 Riparazione di danni sull'ottavo tratto. 1869 1871 

         83 Progetto per la costruzione di due ponticelli  1871 1872 
 e di un muretto di sponda del fosso  
 portatore, nonché per il restauro della  
 massicciata distrutta dalle acque nella tratta  
 in contrada Capocaccia. 

 84 Espropriazioni, occupazioni di suolo e  1866 1872 
 contravvenzioni nel tratto dalla nazionale  
 delle Calabrie a Montesano. 

 85 Strade dalla nazionale delle Calabrie a  1871 1873 
 Montesano e da Sanza a Buonabitacolo.  
 Manutenzione in economia. Corrispondenza. 

 154 86 Manutenzione in economia del settimo e  1872 1874 
 ottavo tratto. 

 87 Manutenzione in economia dell'ottavo tratto. 1874 

 88 Ottavo tratto, dalla nazionale delle Calabrie  1871 1874 
 a Montesano. Verbale di consegna e  
 liquidazione delle mancanze. 

 89 Progetto di lire 233750 dell'Ufficio provinciale  1865 1870 
 per il nono tratto da Montesano a Sella Cessuta. 

 90 Contravvenzioni nel nono tratto Montesano- 1868 1870 
 Sella Cessuta. 

 91 Progetto di una parte del tracciato da  1869 1870 
 Montesano al confine della Provincia. 

 92 Corrispondenza riguardante il nono tratto. 1869 1873 

 93 Progetto per la costruzione del tratto da  1869 1870 
 Montesano al confine con la Basilicata. 

154 bis 94 Espropriazioni nel nono tratto, da  1870 1886 
 Montesano alla Cessuta. 

 95 Lavori di costruzione del tratto da  1870 1873 
 Montesano alla Cessuta. Corrispondenza  
 con l'assistente locale di Montesano. 

 96 Corrispondenza con l'assistente locale di  1872 
 Montesano. 

 97 Contabilità per il nono tratto. 1869 1873 

 98 Lavori urgenti necessari sulla strada di  1868 
 Montesano. Verbale urgente del 12 agosto  
 1868. Stimativo di lire 481,58 del 10  
 settembre 1868 approvato dalla  
 Deputazione provinciale nella tornata dell'8  
 ottobre 1868.   
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 Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
 
 Ottavo e nono tratto: dalla nazionale delle Calabrie alla Sella Cessuta 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 154 bis 99 Progetto di manutenzione dell'ottavo e nono  1873 
 tronco di strada, e propriamente dalla  
 nazionale delle Calabrie per Montesano alla  
 Sella Cessuta. 

 100 Montesano-Cessuta. Manutenzione  1873 1875 
 provvisoria. 

 101 Contravvenzioni. 1874 1877 

 102 Tratto fra la nazionale delle Calabrie e  1874 1878 
 Montesano. Lavori di sistemazione e  
 completamento. Progetto di lire 10000. 

 155 103 Pianta ostensiva delle espropriazioni.  1874 1875 
 Sgombero delle nevi. 

 104 Corrispondenza. 1873 1875 

 105 Manutenzione e corrispondenza. 1873 1878 

 106 Nazionale di Val d'Agri. Ottavo e nono tratto. 1874 1878 
  Manutenzione ordinaria. Appaltatore Matteo 
  Conforti. Contratto e contabilità sino al  
 termine dell'appalto. 

 107 Progetti per parapetti e altri lavori di  1872 1877 
 riparazioni. 

 156 108 Corrispondenza. Contratto e convenzione  1853 1874 
 per la costruzione dell'intera linea. 

 109 Apprezzo di danni eseguito dall'Ufficio  1861 1878 
 provinciale. Progetto dell'ispettore Bausan  
 per la correzione del tronco della strada da  
 Sapri al fortino di Lagonegro. 

 110 Contratto del 3 gennaio 1856 e atto di  1856 1877 
 cessione del 14 aprile 1871. 

 111 Strada provinciale da Sapri a Montalbano.  1861 1869 
 Corrispondenza sulla condotta dei lavori. 

 112 Corrispondenza per la consegna della  1866 1871 
 strada fatta dalla Provincia allo Stato. 

 113 Svincolo della cauzione della strada  1876 
 nazionale di Val d'Agri. 
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 Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
  
Tronchi riuniti. Primo tratto: da Sapri a Sanza 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

   156 114 Progetto per la manutenzione definitiva dei  1875 
 primi cinque tronchi, della lunghezza  
 complessiva di metri 48682,76. 

 115 Corrispondenza. 1876 1878 

               116 Verbali di contravvenzione. 1876 1878 

               117 Manutenzione ordinaria. Appaltatore Luigi  1877 1880 
 Conforti. Contratto 2 febbraio 1877.  
 Contabilità. 

 118 Corrispondenza per affari misti. 1874 1880 

 119 Verbali di contravvenzione. 1877 1878 

 120 Verbale di consegna all'amministrazione  1876 1878 
 dello Stato da parte dell'appaltatore  
 Francesco Conforti del tratto di strada  
 nazionale di Val d'Agri da Sapri a Sanza.  
 Liquidazione della manutenzione provvisoria 
  sino al 9 giugno 1877. 

 157 121 Lavori di riparazione dei danni prodotti dalle  1878 1879   Casaletto 
 irruzioni al ponticello presso la chiesa di  
 Casaletto. 

 122 Riparazione e consolidamento di due tratti in 1877 1878 
  contrada San Rocco dopo Casaletto e dopo 
  il mulino Granata tra Caselle e Sanza. 

 123 Urgenti lavori di riparazione a varie opere  1878 1879 
 d'arte danneggiate dalle piene ed irruzioni  
 dei torrenti e da movimenti franosi del suolo  
 nel tronco compreso fra Sapri e Casaletto.  
 Perizia 13 gennaio 1879 di lire 7900. 

 124 Ripristino del tratto distrutto dal torrente  1879 
 Anniti. 

 125 Urgenti lavori di riparazione per garantire  1879 1880 
 varie opere d'arte minacciate  
 dall'escavazione degli alvei, e per riparare i  
 danni da esse subiti. Progetto e misura  
 finale. 

 126 Progetto per gli urgenti lavori di  1878 1880 
 sistemazione del tratto danneggiato dalla  
 frana a Sella Giudice, e di riparazione del  
 ponticello Tornagiudice e Carcarulo. 
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Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
 
 Secondo tratto: da Sapri alla Cessuta 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

     157 127 Progetto per l'appalto di manutenzione dal   1876 1877 
 1° aprile 1877 al 31 marzo 1886. Avvisi d'asta. 

 128 Verbale di consegna all'impresario  1876 1886 
 Francesco Pagliara per la manutenzione  
 ordinaria e di riconsegna da parte dei  
 cessanti appaltatori Matteo e Francesco  
 Conforti. Descrizione sommaria della strada. 
 Appalto per la manutenzione  
 definitivamente aggiudicato a Nicola  

 129 Manutenzione ordinaria. Contratto e  1877 1884 
 contabilità. 

         130 Nazionale da Sapri a Val d'Agri. Secondo  1876 1880 
 tratto: da Sanza a Sella Cessuta. Impresario 
  Pagliara. Contratto 18 maggio 1877.  
 Manutenzione ordinaria. Corrispondenza. 

 304 131 Strada nazionale n. 58 da Sapri a Val D'Agri. 1884 1885 
  Lavori di ordinaria manutenzione nel  
 secondo tratto tra Sanza e Sella Cessuta.  
 Contabilità finale e libretto delle misure. 

 132 Strada nazionale  n. 58 da Sapri a Val  1876 
 D'Agri. Lavori di ordinaria manutenzione nel  
 secondo tratto tra Sanza e Sella Cessuta.  
 Progetto per la manutenzione ordinaria.  
 Capitolato generale e speciale d’appalto dei  
 lavori. Impresa Francesco Pagliara. 

 133 Strada nazionale Val d’Agri. Riparazione di  1872 1884 
 danni. 

 134 Strada nazionale Val d’Agri. Riparazione di  1884 1885 
 danni al secondo tronco da Sanza alla Sella  
 Cessuta. Impresa Francesco Pagliara.  
 Progetto, stati finali dei lavori e contabilità. 

 135 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1883 
 Secondo tratto da Sanza a Sella Cessuta.  
 Lavori di sgombero di neve tra Montesano e 
 Sella Cessuta. Corrispondenza e liste  
 settimanali degli operai. 

 136 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1885 1886 
 Secondo tratto da Sanza a Sella Cessuta.  
 Impresa Francesco Pagliara rappresentata  
 da Luigi Conforti. Ricarico di pietrisco;  
 contabilità e libretto delle misure dei lavori. 

 137 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1884 
 Secondo tratto da Sanza a Sella Cessuta.  
 Urgenti Lavori di ricostruzione dell’impalcatura 
 in legno del ponticello detto Fiumicello. 
 Contabilità, libretto delle misure e stato finale dei lavori.  
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Sala Consilina. Strada nazionale di Val d'Agri 
 
 Secondo tratto: da Sapri alla Cessuta 

 
Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località  

304 138 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1884 
 Secondo tratto da Sanza a Sella Cessuta.  
 Lavori di riparazione al ponte Fiumicello. 

 139 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1885 1886 
 Secondo tratto da Sanza a Sella Cessuta.  
 Istanza Valentino. Riparazione di danni. 

  140 Strada nazionale Val d’Agri. Provvedimenti  1885 1886 
 urgenti e progetto relativo al restauro del  
 ponte n. 82 presso Arena Bianca  
 danneggiato dalle piogge, nelle opere di  
 manutenzione del secondo tratto da Sanza a 
  Sella Cessuta. Contabilità e libretto delle  
 misure. 

 141 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1885 
 Secondo tratto da Sanza a Sella Cessuta.  
 Lavori di riparazione. Stato finale, libretto  
 delle misure dei lavori e contabilità. 

 142 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1885 1886 
 Secondo tratto da Sanza a Sella Cessuta.  
 Collaudo e contabilità finale dei lavori di  
 manutenzione. Impresa Francesco Pagliara. 

 305 143 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1877 1884 
 Primo tronco (da Sapri a Sanza). Progetto  
 per la manutenzione, relativamente al  
 periodo dal 1 aprile 1880 al 31 marzo 1889. 

 144 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1880 1891 
 Primo tronco (da Sapri a Sanza).  
 Manutenzione. Impresa Valinoti, La Torraca, 
  Vincenzo Di Vincenzo. Contabilità. 

 145 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1878 1890 
 Primo tronco (da Sapri a Sanza).  
 Manutenzione. Corrispondenza. Impresa  
 Valinoti, La Torraca, Vincenzo Di Vincenzo. 

 146 Strada Nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1884 1890 
 Primo tronco (da Sapri a Sanza). Lavori di  
 riparazione. 

 357 147 Contravvenzioni sulle tre strade nazionali di  1877 1882 
 Val d'Agri, delle Calabrie e di Matera. 
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 Strada nazionale delle Calabrie 
 
 Primo tratto: da Salerno per Eboli e il Sele alla milliaria 63 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 157 1 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero del  1810 1814 
 fango. Stato di tutte le strade regie comprese 
 nel dipartimento di Principato Citra con le notizie 
 relative alle piantagioni degli alberi, a norma 
 delle disposizioni ministeriali del 18 ottobre 1812. 

 2 Tratto dal ponte di Battipaglia fino a passare 1814 
  il ponte sul Sele. Consegna. 

 3 Tratto dal mulino di Salerno sino al ponte di  1814 
 Battipaglia. Consegna. 

 4 Tratto da Salerno al Sele. Ricorsi dei proprietari 1816 1828 
 per sollecitare l'esecuzione dei lavori.  

                   5 Tratto da Salerno al ponte sul Sele.  1818 1828 
 Manutenzione. 

 158 6 Tratto dal Sele alla milliaria 63.  1823 1827 
 Corrispondenza. 

 7 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori  1827 1830 
 straordinari. 

 8 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Riattamento  18251838         Auletta 
 della platea del ponte di Auletta. 

 9 Tratto da Salerno al Sele. Atto di consegna  1827 1829 
 fatto nel maggio 1819 dagli appaltatori  
 Contursi, di Mauro e Barba all'appaltatore  
 Pastore, e liquidazione delle mancanze  
 ritrovate nel suddetto tratto di strada. 

 10 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Pratica per  1828 
 l'invio del certificato di manutenzione a  
 favore dell'appaltatore Francesco Correale. 

 11 Tratto da Salerno al Sele. Manutenzione. 1828 1831 

 12 Tratto da Salerno al Sele. Atto di consegna  1830 
 dell'ottobre 1829 tra l'appaltatore Vitantonio  
 Pastore e l'appaltatore Domenico Apice.  
 Liquidazione delle mancanze ritrovate nel  
 suddetto tratto di strada.. 

 13 Corrispondenza per la piantagione nel fiume 1829   Auletta 
  Tanagro sottocorrente al ponte di Auletta. 

 14 Corrispondenza per l'accomodo di un pezzo  1830 
 di strada consolare contiguo al fiume di  
 Auletta. 

 15 Dal Sele alla milliaria 63. Lavori di  1830 1834 
 deviazione tra le contrade Libertino e  

 16 Corrispondenza. Assicurazione  1831   Auletta 
 dell'appaltatore Antonio Di Vito per la  
 riattamento del ponte di Auletta. Sollecitazione del pagamento. 



 138

Strada nazionale delle Calabrie 
 
Primo tratto: da Salerno per Eboli e il Sele alla milliaria 63  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

  158 17 Contabilità per riparazioni al ponte Sele. 1832 1857 

 159 18 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Domanda di  1833 
 Prospero d'Orilia per danni arrecati a un suo 
  fondo con la costruzione della deviazione  
 della strada regia delle Calabrie presso  
 Auletta. 

 19 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Certificati di  1834 
 manutenzione. 

 20 Tratto da Salerno al Sele. Corrispondenza e 1834 1836 
                                 contratto di manutenzione. 

  21 Tratto da Salerno al Sele. Capitoli di  1835 
 liquidazione delle mancanze. 

 22 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Ricorso di  1835 
 Pietro Pramolla di Auletta per danni sofferti  
 a causa dell'estrazione del brecciame per la  
 manutenzione della strada regia delle  
 Calabrie. 

 23 Tratto da Salerno al Sele. Tettoia costruita  1835 
 dal principe d'Angri presso il ponte di  
 Battipaglia. 

 24 Tratto da Salerno al Sele. Corrispondenza  1835 
 per un ponticello costruito fra la consolare e  
 la stradina che porta alla Locanda di Eboli. 

 25 Tratto da Salerno al Sele. Esposto della  1835 
 Congregazione e Collegio dei Cinesi per  
 chiedere il rialzamento di un muro divisorio  
 fra la strada regia delle Calabrie e un fondo  
 chiamato fontana del Fico, di proprietà del  
 suddetto Collegio. 

 26 Tratto da Salerno al Sele. Occupazione di  1835 1836 
 una parte del fondo di Gerardo Vertunni per  
 l'apertura di un passaggio provvisorio  
 presso il ponticello detto dei Guardacaccia. 

 27 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Costruzione  1835 1837 
 di muri nella deviazione di Auletta. 

 28 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Consegna e  1834 1852 
 manutenzione. 

 29 Progetto e misura per il restauro della platea 1836 
  del ponte sul Tanagro. 

 30 Tratto da Salerno al Sele. Manutenzione. 1836 1840 

 31 Tratto dal Sele alla milliaria 63.  1835 1840 
 Manutenzione. 
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Strada nazionale delle Calabrie 
 
Primo tratto: da Salerno per Eboli e il Sele alla milliaria 63  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

  160 32 Tratto da Salerno al Sele. Richiesta di Luigi  1837 
 Rinaldi per la riattamento della traversa che  
 dal ponte di Cagnano porta ai suoi fondi e  
 che serve al trasporto del brecciame. 

 33 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Domanda  1837 
 all'ingegnere Agostino della Rocca sulla  
 misura dei lavori approvati il 12 ottobre 1826. 

 34 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Riparazioni  1837 1838 
 dei danni avvenuti nella notte del 27  
 settembre 1837. 

 160 35 Tratto dal Sele alla milliaria 63.  1837 1839 
 Ricostruzione dei ponti Pagliarelle e terzo  
 Siniacolo, nonché di un muro di sostegno  
 presso quest'ultimo ponte. Fabbricazione di  
 alcune catene. Sgomberi di pietre e di terra. 

 36 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione di  1837 1839 
 tre ponticelli sfondati tra le milliarie 32 e 34. 

 37 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Riattazione  1837 1839 
 del ponticello presso Zuppino e del ponte  
 Petroso. 

 38 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero per  1837 1839 
 l'alluvione del 27 settembre 1837 tra i fiumi  
 Battipaglia e Sele. 

 39 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero del  1837 1840 
 materiale depositato dall'alluvione del 27  
 settembre 1837 tra i fiumi Cagnano e  
 Battipaglia. 

 40 Tratto da Salerno al Sele. Lavori per  1837 1840 
 riparare i danni subiti dal capostrada e dai  
 passeggiatoi a causa dell'alluvione del 27  
 settembre 1837. 

 41 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero per  1837 1840 
 l'alluvione della notte del 27 settembre 1837  
 tra Salerno e Cagnano. 

 42 Tratto da Salerno al Sele. Costruzione di un  1837 1840 
 muro con parapetto in fabbrica lungo la  
 sponda del rivo Augellara. 

 43 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione di  1837 1840 
 due ponticelli sfondati presso la cappella di  
 Sant'Antonio. 

 44 Tratto da Salerno al Sele. Lavori per coprire 1837 1840 
  con una volta in fabbrica un ampio fossato  
 presso il sito detto Torrione. 

 45 Tratto da Salerno al Sele. Passaggio  1837 1841 
 provvisorio presso il ponte detto dei ladri. 
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160 46 Tratto da Salerno al Sele. Passaggio  1837 1841 
 provvisorio presso il ponte sito nelle  
 vicinanze del fondo di Filippo De Rosa. 

 47 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori di  1837 1841 
 riparazione dei danni causati dalle frane e  
 dalle inondazioni del Tanagro. 

                 48 Da Salerno al Sele. Apprezzo del danno  1837 1843 
 cagionato a un fondo del marchese di Santa 
 Lucia Biagio de Vicariis con la costruzione  
 di un ponticello con passaggio provvisorio  
 presso il ponte detto Filippo De Rosa nel  
 tratto da Salerno al fiume Sele. 

 49 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione del  1837 1860 
 ponte detto dei ladri. 

 50 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori per  1838 1839 
 assicurare il traffico per la discesa del ponte 
 delle Pagliarelle. 

 51 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Costruzione  1838 1840 
 di tre ponticelli in fabbrica nelle discese  
 dello Scorzo e di Zuppino. 

 52 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Sgombero di 1837 1839 
 pietre e terra trasportate dalle acque del  
 fiume e costruzione di un muro a secco a  
 Zuppino. 

 53 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Apertura di  1838 1840 
                           una nuova luce al ponte Petroso. 

             54 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione del  1838 1843 
 ponte detto Filippo De Rosa. 

160 bis 55 Tratto da Salerno alla milliaria 63.  1838 1850 
 Contenzioso. Affari diversi. 

 56 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Deviazione  1839 1840 
 nelle contrade Libertino e Olivella. 

 57 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Sgombero di 1839 1840 
  terreno e riattazione di ponticelli alla  
 discesa dello Scorzo. 

 58 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero per  1839 1841 
 alluvioni tra il Marchiafava e Fuorni. 

                    59 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Sgombero  1840 1841 
 presso il ponte del Siniacolo e presso la  
 milliaria 58. 

 60 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero per  1840 1842 
 alluvione e riparazione della prima rampa di  
                           difesa al ponte Sele.
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  160 bis 61 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione di  1840 1843 Battipaglia, Eboli 
 due ponticelli sfondati, l'uno presso  
 Battipaglia e l'altro presso Eboli. 

 62 Tratto da Salerno al Sele. Riparazione della  1840 1843 
 platea del ponte Cagnano. 

 63 Tratto da Salerno al Sele. Manutenzione. 1840 1852 

    64 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori di  1839 1857 
 riparazione. 

 65 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Passaggio  1841 
 provvisorio presso la milliaria 63. 

 66 Tratto da Salerno al Sele. Lavori urgenti per 1841 1842 
  riparare i danni subiti dalla platea del ponte  
 Cagnano. 

 161 67 Tratto da Salerno al Sele. Lavori per deviare 1841 1843 
  la corrente del fiume Cagnano. 

 68 Tratto da Salerno al Sele. Manutenzione. 1842 1860 

 69 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione  1842 
 della platea del ponte Asa. 

 70 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Lavori 1842                                       Auletta 
 eseguiti per garantire il piede del taglio di  
 argilla fatto nell'apertura della deviazione ad                                  
 Auletta presso l'alveo del fiume Tanagro. 

                    71 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Deviazione  1842 
 di un tronco stradale presso la milliaria 63. 

 72 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Passaggio  1842 1843 
 provvisorio presso la milliaria 63. 

 73 Tratto da Salerno al Sele. Passaggio  1842 1847 
 provvisorio presso il ponte Asa. Riparazioni  
 dei danni subiti dal suddetto passaggio a  
                              causa dell'alluvione del 29 settembre 1843. 

                    74 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione del  1842 1852 
 ponte Asa. 

 75 Tratto da Salerno al Sele. Lavori per  1843 
 riparare provvisoriamente la platea del  

 76 Tratto da Salerno al Sele. Passaggio  1843 1844 
 provvisorio sul crollato ponte Pisciatoio. 
 

                    77 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero di  1843 1844 Salerno 
 materiale di alluvione nei siti detti Mercatello 
 e Fuorni dopo il temporale del 26 ottobre  
 1843.
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    161 78 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero di  1843 1844    Salerno 
 materiale alluvionale tra Mercatello e Fuorni  
 dopo il temporale del 12 novembre 1843. 

 79 Da Salerno alla milliaria 63. Contenzioso.  1844 1857 
 Affari diversi. 

 80 Tratto da Salerno alla milliaria 63.  1843 1845 
 Liquidazione delle mancanze e atto di  
 consegna. 

        81 Tratto da Salerno al Sele. Riparazioni  1845 1846 
 urgenti alla Gaveta di Pastena. 

 82 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero di  1845 1846    Salerno 
 materiale alluvionale a Fuorni dopo il  
 temporale del 15 aprile 1845. 

 83 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione del  1845 1860 
 ponte Pisciatoio. Libretti di scandaglio. 

 84 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione di  1846 
 un ponticello davanti alla taverna Trucillo. 

 85 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori  1847 
 urgenti per ripristinare il transito ostacolato  
 da una frana presso il miglio 60. 

 86 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione di  1847 1850 
 un ponticello sfondato dopo il ponte detto  
 dei Guardacaccia. 

 87 Tratto da Salerno al Sele. Regolarizzazione  1848 1851 
 del tronco della strada delle Calabrie dal  
 Torrione fino al secondo ponticello dopo il  
 suddetto sito. 

 88 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione di  1848 1851 
 due ponticelli, il primo posto dopo 45 palmi  
 dalla milliaria 29 e l'altro dopo il cancello del  
                           fondo Galdi, tra le milliarie 29 e 30. 

 162 89 Tratto da Salerno al Sele. Verbale di  1849 
 consegna. 

 90 Tratto da Salerno al Sele. Tavolato in  1849 1850    Salerno 
 sostituzione della volta crollata del ponticello 
  davanti al casino Vernieri in contrada  

 91 Tratto da Salerno al Sele. Costruzione di un  1849 1854 
 ponticello in luogo di una gaveta nel  
 trentesimo tronco della strada nazionale.  
 Libretto di scandaglio. 
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     162 92 Tratto da Salerno al Sele. Ricostruzione del  1850 1855 
 ponticello Monaco. 

 93 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Costruzione  1851 
 di un muro d'ala al ponte delle Pagliarelle. 

 94 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori di  1850 1852 
 sgombero presso la milliaria 60 per le  
 piogge del 20 e 21 dicembre 1850. 

 95 Tratto da Salerno al Sele. Sgombero a  1851 1852      Salerno 
 Fuorni per le piogge dirotte cadute nel  
 novembre 1851. 

  96 Tratto da Salerno al Sele. Passaggio  1850 1852 
 provvisorio sopracorrente il crollato ponte  
 Monaco. 

 97 Tratto da Salerno al Sele. Costruzione di  1851 1857 
 alcuni muretti tra le milliarie 38 e 40 lungo il  
 fosso della strada e ricostruzione del quarto  
 ponticello del ventiquattresimo tronco della  
 nazionale delle Calabrie. 

 98 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori  1851 1862 

 99 Tratto da Salerno al Sele. Lavori diversi. 1850 1865 

 100 Tratto da Salerno al Sele. Lavori per il  1852 
 restauro del ponte Madonna delle Grazie.  
 Libretto di scandaglio. 

 101 Tratto da Salerno al Sele. Lavori di  1852 1854 
 sgombero nel sito detto il Torrione tra le  
 milliarie 39 e 40. 

 102 Tratto da Salerno al Sele. Riparazioni  1852 1854 
 diverse tra le milliarie 32 e 42 secondo il  
 verbale d'urgenza del 26 novembre 1852. 

 103 Tratto da Salerno al Sele. Lavori per la  1852 1854 
 costruzione di muretti di sostegno tra le  
 milliarie 38 e 40 e per la ricostruzione di un  
 ponticello sfondato. 
 104 Tratto dal Sele alla milliaria 63.  1852 1860 
 Manutenzione. 

                  105 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori  1852 1865 
                             urgenti. 

  163 106 Tratto da Salerno al Sele. Apprezzo di danni 1852 1868 
 nel fondo di Crescenzo Corrado. 

 107 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori  1853 1855 
 urgenti nel miglio 49 presso il sito detto le  
 Pagliarelle e nei migli 58 e 60 presso i siti  
                           detti Incoronata e della Regina.
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    163 108 Tratto da Salerno al Sele. Remissioni di  1853 1854 
 danni avvenuti all'estremità della strada  
 presso il ponte sul Sele. Verbale d'urgenza  
 del 20 ottobre 1853. 

 109 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori tra le  1854 
 milliarie 58 e 59. Verbale d'urgenza del 27  
 aprile 1854. 

 110 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori  1854 1858 
 presso il sito detto Cetrangolo o ponte  
 Zucchero. Verbale d'urgenza, stato  
 estimativo e misura finale. 

        111 Tratto da Salerno al Sele. Stato di  1854 1861 
 manutenzione. Ordini intimati all'appaltatore  
 e verifica del 1859. 

 112 Tratto da Salerno al Sele. Lavori per  1855 1880    Salerno 
 riparare i danni avvenuti a un ponticello  
 presso la casa Vernieri. Verbale d'urgenza.  
 Vertenza con Giuseppe Mancusi per un  
 fondo in contrada Fuorni. 

 113 Tratto da Salerno al Sele.  1855 1858 
 Manutenzione,verbale di consegna e  
 liquidazioni. 

 114 Tratto dal Sele alla milliaria 63.  1855 1865 
 Manutenzione e lavori straordinari.  
 Capitolati d'appalto. 

 115 Tratto da Salerno al Sele. Reclamo del  1857 1862 
 canonico Gaetano Campagna per chiedere  
 la ricostruzione di un muretto di sostegno  
 della strada in contrada Cetrangolo. Stato  
 estimativo. 

 116 Tratto da Salerno al Sele. Certificati di  1858 1864 
 manutenzione a favore dell'appaltatore  
 Raffaele Conforti dal primo maggio 1857 in  
 poi. 

 117 Tratto da Salerno al Sele. Costruzione del  1859 
 ponte Monaco. 

 118 Tratto da Salerno al Sele. Lavori al ponte di  1859 1862    Battipaglia 
 Battipaglia. 

 119 Tratto da Salerno al Sele. Sgomberi  1859 1862 
 avvenuti presso le milliarie 30 e 31. Verbale  
 d'urgenza. Estimativo. 
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    163 120 Tratto da Salerno al Sele. Riparazioni di  1860 Montecorvino 
 danni nel tenimento di Montecorvino.  
 Verbale d'urgenza. Estimativo. 

 121 Tratto da Salerno al Sele. Ispezioni sullo  1860 1861 
 stato di consegna della strada.  
 Manutenzione. 

 122 Tratto da Salerno al Sele. Riparazione di  1860 1862    Salerno 
 danni tra San Leonardo e Fuorni. Verbale  
 d'urgenza. Stato estimativo. 

 123 Tratto da Salerno al Sele. Apprezzo di danni. 1860 1865 

 124 Tratto da Salerno al Sele. Rettifica di una  1860 1866 
 porzione della strada regia delle Calabrie  
 presso la nuova colonia di Battipaglia. 

 163 125 Tratto da Salerno al Sele. Progetto di  1861 1864 
 sistemazione del tronco della strada  
 Nazionale delle Calabrie davanti a Eboli. 

 164 126 Tratto da Salerno al Sele. Sistemazione del  1861 1865 
 ponte in fabbrica sull'Irno. 

 127 Tratto da Salerno al Sele. Lavori di rettifica  1858 1866    Salerno 
 dalle Case Arse a Fuorni. Lavori e  

 128 Tratto da Salerno al Sele. Indennizzo  1862 
 chiesto dall'appaltatore per maggiore  
 trasporto e dimezzamento del brecciame. 

 129 Tratto da Salerno al Sele. Stato di  1862 
 manutenzione. Ordinanza all'appaltatore e  
 verifica. 

 130 Tratto da Salerno al Sele. Danni al ponte  1862 1863 
 Monaco. Perizia del 5 gennaio 1862. 

 131 Tratto da Sele alla milliaria 63. Lavori al  1863    Auletta 
 ponte di Auletta. 

 132 Notifica dell'appaltatore Raffaele Conforti  1863 
 per la mancanza di brecciame nelle cave  
 assegnate per la manutenzione della strada  
 nazionale da Salerno al Sele. Ordine  
 all'appaltatore. 

 133 Tratto da Salerno al Sele. Ordini  1863 
 all'appaltatore per rimediare al cattivo stato  
 della strada. 

 134 Lavori da eseguirsi in danno dell'appaltatore 1863 
  Raffaele Conforti da Carmine Grimaldi per  
 la manutenzione della strada da Salerno al  
 Sele. 
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    164 135 Tratto da Salerno al Sele. Progetto di  1851 1864 
 miglioramento dei due tronchi di strada  
 nazionale dopo il ponte Monaco verso Eboli. 

 136 Tratto da Salerno al Sele. Progetto di  1863 1865 
 rettifica della nazionale da dopo il ponte  
 Cagnano verso Eboli. 

 137 Tratto da Salerno al Sele. Lavori straordinari 1863 1866 
  in contrada Migliaro e San Leonardo. 

 138 Consegna della strada da Salerno ad Eboli.  1863 1867 
 Notamento dei cantonieri e lavoratori addetti 
 alla manutenzione del tratto di strada da  
 Salerno a Pastena sulla nazionale delle  
 Calabrie. 

  164 139 Dal Sele alla milliaria 63. Avviso di  1864 
 pagamento relativo ai lavori al ponticello  
 presso la discesa dello Scorzo. 

 140 Tratto da Salerno al Sele. Manutenzione in  1861 1865 
 economia. Avvisi d'asta. 

 141 Capitolato per il nuovo appalto di  1864 1865 
 manutenzione della strada nazionale delle  
 Calabrie dal Sele alla milliaria 63 dopo  
                           Auletta. 

 165 142 Tratto dal Sele alla milliaria 63.  1864 1866 
 Manutenzione in economia. 

 143 Tratto da Salerno al Sele. Consegna  1864 1866 
 all'amministrazione, manutenzione. 

 144 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Consegna  1864 1866 
 all'amministrazione e liquidazione del tratto.  
 Verbale di verifica e consegna dell'ottobre  
 1864. 

 145 Tratto da Salerno al Sele. Manutenzione. 1864 1867 

 146 Tratto da Salerno al Sele. Misura dei lavori  1865 
 da Case Tese a Fuorni. 

 147 Tratto da Salerno al Sele. Lavori urgenti sul  1865 1866 
 tratto incassato prima del ponte Pisciatoio. 

 148 Tratto dal Sele alla milliaria 63. Lavori  1865 1866 
 eseguiti in economia. 

 149 Tratto da Salerno al Sele. Lavori sul tronco  1865 1866    Eboli 
 di strada da sistemarsi presso la fontana del 
 Fico prima di Eboli. 

 150 Tratto da Salerno al Sele. Manutenzione  1865 1866 
 della strada da Salerno a Pastena e dai  
 pressi di Eboli al Sele. 
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    165 151 Tratto da Eboli al Sele. Manutenzione in  1866 1867 
 economia. 

 152 Tratto dal Sele alla milliaria 63.  1866 1867 
 Manutenzione in economia. 

   166 153 Tratto da Eboli alla milliaria 63.  1867 1868 
 Manutenzione in economia. 

 154 Tratto da Eboli alla milliaria 63.  1867 1872 
 Contravvenzioni stradali. 

 155 Perizia per rimettere il capostrada e le  1868 
 fabbriche nel tratto da Eboli alla milliaria 63,  
 dell'importo di lire 75000. 

 166 156 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Capitolato  1868 
 d'appalto per la manutenzione. 

 157 Tratto dalla ferrovia presso Eboli alla  1868 
 milliaria 63. Danni avvenuti a seguito  
 dell'alluvione del 20 giugno 1868. Progetto  

 158 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Progetto di  1868 
 manutenzione. Perizia di lire 36793,38. 

 159 Verifica eseguita sulla strada nazionale delle 1868 
  Calabrie da Eboli per il Sele alla milliaria 63. 

 160 Tratto da Eboli alla milliaria 63.  1868 1869 
 Manutenzione in economia. 

 161 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Costruzione  1868 1869 
 del fosso di scolo di muratura in malta lungo  
 la discesa detta dello Scorzo. 

 162 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Riparazioni  1868 1869 
 a due ponticelli fra le milliarie 62 e 63.  
 Importo di lire 1500. 

 163 Tratto da Eboli alla milliaria 63.  1868 1871 
 Corrispondenza. 

 164 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Riparazioni  1869 
 di frane tra le milliarie 58 e 61. Progetto di  
 lire 3800. 

 165 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Progetto per 1869 1870 
  riparazione di fabbriche di lire 4000. 

 166 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Consegna  1869 1870 
 all'appaltatore Francesco Conforti. 

 167 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Certificati e  1869 1872 
 capitolato d'appalto della manutenzione. 
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   166 168 Sistemazione del tronco della strada  1869 1871 
 nazionale delle Calabrie presso la discesa  
 del ponte sul Sele. 

 169 Progetto di lire 10000 del 4 gennaio 1870  1869 1872 
 per riparazione di parte della carreggiata nel 
 tratto da Eboli alla milliaria 63. Altro  
 progetto di lire 10000 del 18 agosto 1870  
 per remissione della massicciata nello  
 stesso tratto fra le milliarie 52 e 55. 

  167 170 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Progetto per 1871 
 la formazione di muri a secco fra le milliarie  
 60 e 61 dell'importo di lire 2600. 

 171 Tratto da Eboli alla milliaria 63. Progetto per 1871 1872 
  la deviazione del tronco franoso in contrada 
  dell'Incoronata fra i termini miliari 58 e 59. 

  172 Progetto di manutenzione. 1871 1872 

 173 Tratto da Eboli alla milliaria 63.  1872 1875 
 Manutenzione, contabilità, contratto con  
 l'impresa Conforti. 

 174 Tratto da Eboli alla milliaria 63.  1872 1873 
 Corrispondenza. 

 175 Tratto dal ponte sul Sele al miglio 63.  1874 1875 
 Progetto di manutenzione. 

 176 Manutenzione del tratto compreso fra la  1874 1876 
 traversa ferroviaria di Eboli e il ponte Sele. 

 177 Appalto di Francesco Conforti a norma del  1874 1878 
 contratto del 28 maggio 1875. Contabilità.  
 Capitolati d'appalto. 

 178 Verbali di contravvenzione stradale. 1875 1878 

 179 Tratto da Eboli alla milliaria 63.  1875 1878 
 Corrispondenza. 

 180 Tratto dal ponte sul Sele alla milliaria 63.  1877 1878 
 Lavori straordinari di riparazione. 

 181 Tratto dalla traversa della stazione di ponte  1877 
 Sele alla milliaria 63. Progetto di urgenti  
 lavori di riparazione dei danni prodotti dalle  
 piene dei torrenti a diverse opere d'arte. 

 182 Contravvenzioni stradali. 1882 1890 
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    167 183 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori per  1810 1821 
 piantagioni. 

 184 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1822 
 Manutenzione. 

 185 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1823 
 Manutenzione. 

  168 186 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1824 
 Manutenzione. 

 187 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1825 
 Manutenzione. 

 188 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1826 
 Manutenzione. 

 189 Lavori per allontanare le acque del fiume di  1826 1829    Auletta 
 Auletta dalla strada consolare. 

 190 Passaggio provvisorio nella contrada  1826 1831    Auletta 
 Libertino. 

          191 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori  1827 
 diversi. 

 192 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1827 
 Manutenzione. Avvisi d'asta. 

 193 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1828 
 Corrispondenza e lavori. 

 194 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1827 1828 
 Lavori eseguiti al ponte Acquaviva  
 dall'appaltatore Amatruda e al ponte della  
 Cappelluccia dall'appaltatore Correale. 

 195 Convenzione tra la Direzione generale di  1828    Auletta 
 acque e strade e Francescantonio, Luigi,  
 Nicola e Raffaele Maffutiis per i lavori nel  
 fiume Auletta. 

 196 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1829 
 Manutenzione. 

 197 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1829 1831 
 Corrispondenza e lavori eseguiti. 

 198 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Atto di  
 consegna senza data. 

 199 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori per  1830 
 il rialzamento del tratto posto fra le milliarie  
 81 e 82 e ricostruzione del ponticello al  
 Catassano. 

 200 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1830 1831 
 Manutenzione. 
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168 201 Danni al ponte Catassano posto sulla  1830 1831       Montesano 
 consolare delle Calabrie in tenimento del  
 comune di Montesano. 

 202 Indennizzo per danni cagionati a Raffaele  1832 
 Maffutiis e ad altri proprietari per lavori sulla  
 nazionale delle Calabrie. 

 203 Sgombero di brecciame depositato da  1832 1833 
 un'alluvione nel sito detto Catapano. Misura  
 finale del 10 marzo 1832. Verbale di  
 consegna dei lavori eseguiti da Carlo  
 Captano dalla milliaria 76 al Calore. 

 204 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1832 1834 
 Manutenzione e restauro. 

 205 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1832 1834 

 206 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1833 1834 
 Corrispondenza e lavori eseguiti. 

         207 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori per  1833 1837 
 garantire la strada delle Calabrie dagli  
 sversamenti del Calore in contrada  
 Altomusso. 

 208 Lavori dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1833 1849 
 Riattazione della platea del ponte  
 Acquaviva. Riparazioni nel tratto della strada 
 delle Calabrie passante per la macchia di  
 Atena, tra le milliarie 69 e 70. Restauro del  
                           ponticello al confine tra Atena e Sala. 

  169 209 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1833 1852 
 Ricostruzione del ponte Catassano e  
 arginatura del torrente Porcile. 

 210 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori di  1834 
 rialzamento eseguiti tra le milliarie 81 e 82. 
 211 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1834 
                           Lavori straordinari. 

                  212 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1834 1836 
 Manutenzione. 

   213 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgomberi  1834 1835 
 di materiale alluvionale nei siti detti  
                           Cavallone e Vallealessio. 

                  214 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1834 1835 
 Sgombero di materiale alluvionale nei siti  
                           detti San Giovanni, Sant'Andrea e Tressanti. 

                  215 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori  1834 1837 
                           straordinari approvati il 9 settembre 1834.
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    169 216 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori  1834 1844 
 straordinari approvati il 6 febbraio 1830. 

 217 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1834 1847 
 Manutenzione. 

 218 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.   1834 1851 
 Contenzioso. Affari diversi. 

 219 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1835 
  presso il sito Vallealessio per danni  
 avvenuti nel febbraio 1835. 

 220 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1835 
 Sgombero per alluvione. 

 221 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1835 1836 
 Lavori per garantire la strada dagli  
 sversamenti del torrente San Giovanni tra le 
  milliarie 75 e76. 

                  222 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Muro di  1836 
 sostegno tra le milliarie 87 e 88. 

 223 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1836 
 Riparazioni di danni per le alluvioni del  

 224 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1836 
 Sgomberi della Gaveta di San Giovanni. 

 225 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1836 1837 
 Costruzione di un ponticello provvisorio al  
 Catassano. 

169 bis 226 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1836 1838 
  di materiale alluvionale tra le milliarie 88 e  

 227 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1836 1838 
  di materiale alluvionale presso i siti Pantano 
  Sarraceno, Salice e Vallealessio. 

 228 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1836 1840 
 Manutenzione. 

 229 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1836 1841 
 Realizzazione di un ponticello a tre luci con  
 un contiguo rialzamento presso il sito detto  
 Sant'Angelo tra le milliarie 77 e78. 

 230 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1837 1839 
 Formazione di una catena di legname  
 sottocorrente al ponticello provvisorio  
 presso il Catassano e prolungamento dei  
                           muri di accompagnamento del ponte Porcile. 
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 Secondo tratto: dalla milliaria 63 per il real ponte sul Calore 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
 

   169 bis    231 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1837 1840 
 Riparazione di danni prodotti dalla pioggia  
                           dirotta del 27 settembre 1837.   

                232 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori per  1837 1846 
 garantire la strada in contrada Altomusso  
 dagli sversamenti del fiume Calore.  
 Completamento delle opere approvate il 15  
 settembre 1833. 

               233 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1838 1839 
  tra le milliarie 88 e 89. 

 234 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1838 1839 
 Riparazioni al ponticello in legno del  
 Catassano. Ricostruzione di una porzione  
 della gaveta di Basoli detta di Vignorca. 

 235 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori  1839 
 d'urgenza a norma del verbale del 7 febbraio 
  1828. 

         236 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1839 
 Sgombero di materiale alluvionale portato  
 dai tre torrenti detti della Macchia presso la  
 milliaria 71. 

 237 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1838 1840 
  per alluvione tra le milliarie 88 e 89 nei siti  
 detti Vallealessio e Salice. 

 238 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1839 1840 
 Sgombero per alluvione presso la milliaria  
 72 e presso la Casetta di Gendarmeria. 

 239 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1839 1845 
 Riparazione al ponticello provvisorio in  
 legno al Catassano. Lavori per assicurare il  
 passaggio per la difesa di Vignorca e per le  
 Temparelle, tra le milliarie 84 e 86. 

 240 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Passaggio 1839 1845 
  provvisorio sul crollato ponte di Altomusso. 

 241 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1840 1841 
  al sito detto Cavallone. 

 242 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1840 1841 
  di materiale alluvionale dai siti detti  
 Vallealessio, Salice e Pantano Saraceno tra  
 le milliarie 88 e 89. 

 243 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1840 1843 
 Sgombero per alluvione nei siti detti Sozio,  
 Sarcone e San Vito tra la milliaria 63 e la  
                           milliaria 76.
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 Secondo tratto: dalla milliaria 63 per il real ponte sul Calore 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
  

 169 bis 244 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1840 1852 
 Manutenzione. Verbali di consegna. 

 170 245 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1841 1842 
 Sgombero per alluvione dei siti detti  
 Macchia di Atena e Santa Maria della Neve. 

 246 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1842 1843 
 Ricostruzione del ponticello provvisorio al  
 Catassano. 

 247 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1842 1845 
 Ricostruzione di un ponticello tra Atena e  
 Sala. 

 248 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1843 1851 
 Costruzione di due ponticelli con un  
 contiguo rialzamento presso la milliaria 77  
 nel sito detto della Macchia. 

 249 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1846 
 Sgombero al sito della Guardiola dopo  
 l'alluvione del dicembre 1845. 

                  250 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1846 1847 
  al sito detto Cavallone dopo l'alluvione del  
 dicembre 1845. 

 251 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1846 1847 
  al Salice per l'alluvione del gennaio 1847. 

 252 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1846 1849 
 Muro di sostegno e catene di fabbrica nel  
 sito detto Sozio. 

 253 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1847 1849 
 presso la milliaria 88 per l'irruzione del  
 torrente Bagnoli. 

 254 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori  1847 1849 
 urgenti per rimettere la copertura di  
 brecciame divelta per l'irruzione delle acque  
 del Calore nel capostrada del tronco di  
 Altomusso. 

 255 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1847 1849 
  di materiale alluvionale al Salice, tra le  
                                 milliarie 88 e 89. 

                   256 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1848 1849 
 Sgombero del materiale depositato dal  
                           torrente Campitello presso la milliaria 68.
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
   

    170 257 Tratto dalla milliaria 76 al Calore.  1848 1852 
 Costruzione di due argini a martello a difesa  
 della sponda destra del torrente Porcile. 

 258 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.  1849 1854 
 Corrispondenza e contabilità dei lavori  
 eseguiti a danno dell'antico appaltatore  
 Carlo Capuano e del nuovo appaltatore  
 Gennaro Cerrato per la riparazione e la  
 manutenzione della strada. 

   171 259 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1850 1852 
  per alluvione nel sito detto Cavallone. 

 260 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1850 1852 
 Sgombero di materiale alluvionale portato  
 dal torrente detto dei Serpi tra le milliarie 71  
 e 72. 

 261 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori  1850 1852 
 d'incanalamento del fiume Calore per  
 allontanarlo dalla strada nel tronco di  
 Altomusso. 

         262 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1850 
 Costruzione di un ponticello con un contiguo 
  rialzamento tra le milliarie 72 e 73 allo  
 sbocco del torrente detto del Confine tra  
 Atena e Sala. 

 263 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.  1852 1858 
 Corrispondenza sui lavori di manutenzione  
 eseguiti a danno  del vecchio appaltatore  
 Carlo Capuano e del nuovo appaltatore  
 Gennaro Cerrato. 

 264 Tratto dalla milliaria 63 alla milliaria 76.  1851 1852 
 Sgombero per alluvione presso il ponte  
 detto dell'Arenaccia. 

 265 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Sgombero 1852 1853 
  in contrada Vallealessio e Salice. 

 266 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori  1852 1854 
 urgenti alla gaveta presso il miglio 66, al  
 penultimo ponticello presso il miglio 72,  
 nonché al ponte e al torrente del Porcile. 

               267 Tratto dalla milliaria 76 al Calore. Lavori di  1852 1854 
 arginamento del torrente Porcile approvati il  
                           24 maggio 1851. Progetto di ducati 1650. 

                   268 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Sgombero 1852 1854 
                           presso le milliarie 68 e 88.                         
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
   

    171 269 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1852 1855 
 arginatura in contrada Altomusso. 

 270 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1853 
 sgombero tra le milliarie 67 e 70 a causa di  
 piogge dirotte cadute tra Polla e Sala. 

 271 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.  1853 1854 
 Riparazioni alla sponda destra del Porcile  
 sopracorrente ai due argini a martello in  

 272 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Sgombero 1853 1854 
  tra le milliarie 89 e 90. Progetto di ducati  
 171,71. 

 273 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Sgombero 1854 1855 
  tra le milliarie 74 e 76. 

 274 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori tra  1854 1855 
 le milliarie 81 e 82 nel sito detto Tomusso. 

 275 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1854 1855 
 sgombero tra le milliarie 71 e 72. 

 276 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1854 1855 
 sgombero tra le milliarie 63 e 64. 

                  277 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1854 1855 
 sgombero tra le milliarie 70 e 71. 

 278 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1854 1855 
 sgombero tra le milliarie 64 e 69. 

 279 Sgombero e riparazioni alla milliaria 63. 1854 1856 

 280 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori tra  1854 1858 
 le milliarie 83 e 84 tra il Catassano e Porcile. 

 281 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.  1854 1862 
 Ricostruzione di un ponte sulla fiumara  
 Tomusso. 

 282 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Contratto  1854 1856 
 d'appalto stipulato da Raffaele Conforti il 19  
 dicembre 1855. Quaderno a stampa dei  
 relativi patti e condizioni. Corrispondenza  
 riguardante gli atti di consegna e riconsegna 
  della strada. 

 283 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.  1854 1858 
 Costruzione di un ponticello tra le milliarie  
 74 e 75. 

 284 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Restauri al 1855 
  capostrada tra le milliarie 77 e 81. 

 285 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Sgombero 1855 
  tra le milliarie 66 e 70. 
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    171 286 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Sgombero 1855 1856 
  sotto Atena. 

 287 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.  1855 1856 
 Riparazione tra le milliarie 84 e 85. 

 288 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori tra  1855 1859 
 le milliarie 83 e 84, e propriamente al Porcile 
  e al Catassano. 

 289 Tratto dalla milliaria 63 al Calore. Lavori in  1855 1860 
 corso o in progetto. 

 290 Tratto dalla milliaria 63 al Calore.  1855 1863 
 Arginature nel sito detto Tomusso tra le  
 milliarie 81 e 82. 

 291 Stato di liquidazione delle mancanze  1855 1874 
 rinvenute sul tratto della nazionale delle  
 Calabrie dalla milliaria 63 al Calore nella  
 consegna fattane dall'appaltatore Gennaro  
 Cerrato all'appaltatore Raffaele Conforti.  

 172 292 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazioni di  1856 1862      Atena,  
 danni nei tenimenti di Atena, Polla e       Casalnuovo,  
 Casalnuovo.       Polla 

                  293 Dalla milliaria 63 al Calore. Certificati di  1856 1863 
 manutenzione rilasciati all'appaltatore  
 Raffaele Conforti dal 2 maggio 1856, giorno  
 medio della consegna, al 30 giugno 1863,  
 secondo il contratto d'appalto stipulato in  
 Napoli il 19 dicembre 1855. 

 294 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori diversi  1857 1859 
 per danni. 

 295 Dalla milliaria 63 al Calore. Ingombro fra le  1857 1858 
 milliarie 87 e 88 per lo sversamento del  
 torrente Vallealessio. 

 296 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori urgenti tra 1857 1858 
  le milliarie 71 e 72. 

 297 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1857 1858 
 muratura e altro fra le milliarie 74 e 75. 

 298 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori fra le  1855 1861 
 milliarie 72 e 73. 

 299 Dalla milliaria 63 al Calore. Verifica dello  1858 1859 
 stato di manutenzione della strada, eseguita 
 il 4 dicembre 1858, e rapporto dell'ispettore  
                           Bausan.
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    172 300 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazioni di  1858 1860 
 danni fra le milliarie 69 e 70. 

 301 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori urgenti fra 1858 1861 
 le milliarie 77 e 78, 81 e 82 e 84 e 85 per  
 riparare i danni causati da piogge  
 straordinarie. 

 302 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazioni di  1858 1862 
 danni causati dall'uragano del 13 giugno  
 1858. 

 303 Dalla milliaria 63 al Calore. Diroccamento  1858 1862 
 per motivi di sicurezza dei fabbricati  
 danneggiati dal terremoto del 16 dicembre  
 1857 lungo la strada regia delle Calabrie nel 
 distretto di Sala. 

 304 Risoluzione del Consiglio di acque e strade  1859 
 emessa il 14 maggio 1859 sull'imputabilità  
 dei danni che per irruzioni dei torrenti  
 avvengono sulla strada regia delle Calabrie  
 dalla milliaria 63 al Calore. 

 305 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1859 1862 
 riparazione di danni da eseguirsi in diversi  
 tronchi della strada per danni causati dai  
 torrenti, secondo le risoluzioni del Consiglio  
 di acque e strade del 26 febbraio 1859. 

               306 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori urgenti di  1859 1862 
 sgombero di materiale alluvionale. 

 307 Dalla milliaria 63 al Calore. Deviazione di un 1859 1862 
  tronco di strada fra le milliarie 81 e 82  
 presso la contrada Altomusso. 

 308 Dalla milliaria 63 al Calore. Corrispondenza  1860 1862 
 e capitolato d'appalto. 

 309 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori urgenti fra 1860 1862 
  le milliarie 84 e 85 per riparare una rotta  
 nella sponda destra del torrente Porcile. 
               310        Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori diversi.      1860    1862 

                  311 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori urgenti fra 1860 1862 
  le milliarie 75 e 76. 

 312 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori urgenti fra 1860 1862 
 le milliarie 81 e 82 per prevenire i danni  
                           causati dalle inondazioni del Calore. 

                  313 Dalla milliaria 63 al Calore. Sgombero per  1862 1863    Sala Consilina 
                           alluvione sotto Sala.
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     172 314 Dalla milliaria 63 al Calore. Corrispondenza  1862 1864 
 per la proroga dell'appalto di manutenzione,  
 scaduto il 2 maggio 1862. Liquidazione del  
 relativo estaglio a favore dell'appaltatore  
 Raffaele Conforti. 

 315 Dalla milliaria 63 al Calore. Indennizzo di  1863 1864 
 danni ai proprietari per occupazione di suolo. 

 316 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazioni di  1863 1864 
 danni causati dalla pioggia nel tratto sotto  
 Sala. 

 317 Dalla milliaria 63 al Calore. Certificato di  1864 1867 
 manutenzione dal primo aprile 1864 fino al  
 31 dicembre 1866 e corrispondenza relativa. 

 318 Corrispondenza relativa allo svincolo della  1866 1869 
 cauzione data dall'appaltatore Raffaele  
 Conforti per il contratto di manutenzione  
 della nazionale delle Calabrie dal miglio 63  
 al Calore, stipulato il 19 dicembre 1855 e  
 scaduto il 2 maggio 1862. Verbale di  
 consegna del 1864. 

 319 Dalla milliaria 63 al Calore. Corrispondenza  1863 1867 
 e contratto di manutenzione stipulato da  
 Raffaele Conforti il 10 ottobre 1863. 

 320 Dalla milliaria 63 al Calore. Lavori di  1866 1867 
 riparazione. Progetto di lire 1369,83. Misura  
 e collaudo finale di lire 1370,01. 

               321 Dalla milliaria 63 al Calore. Sistemazione fra 1866 1869 
  le milliarie 88 e 89. Progetto di lire 2950. 

 322 Dalla milliaria 63 al Calore. Corrispondenza  1867 
 per la rettifica dello Scorzo. 

 323 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazione di  1867 1869 
 danni per lire 4000. 
 324 Dalla milliaria 63 al Calore. Contravvenzioni  1867 1874 
                           stradali. 

  173 325 Dalla milliaria 63 al Calore. Cessazione  1867 1871 
 dell'appalto del fu Raffaele Conforti e  
 riconferma dell'appalto medesimo agli eredi.  
 Corrispondenza. Certificati di manutenzione  
                           a cominciare dal 1 gennaio 1867. 

                  326 Corrispondenza intorno a una cartiera di  1868 
 disegni della rettifica della nazionale delle  
 Calabrie presso Casalbuono. 

 327 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazione di  1868 1870 
                           danni. Progetto di lire 3300.
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    173 328 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazione di  1868 1870 
 danni avvenuti nel maggio del 1868.  
 Progetto di lire 2000. 

 329 Dalla milliaria 63 al Calore. Sistemazione fra 1868 1872 
 gli alvei primo e secondo San Lorenzo.  
 Progetto di lire 14400. Appaltatore Errico  
 Conforti. Contratto del 17 luglio 1869. 

 330 Dalla milliaria 63 al Calore. Corrispondenza. 1868 1873 

 331 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazione di  1869 1870 
 danni per le piogge dirotte cadute il 25  
 dicembre 1869. 

 332 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazioni di  1870 1871 
 danni per le piogge cadute il 18 giugno 1870. 

 333 Dalla milliaria 63 alla milliaria 76. Progetto di 1870 1871 
  manutenzione di lire 13322,95. 

 334 Dalla milliaria 76 al Calore. Progetto di  1870 1871 
 manutenzione di lire 12036,67. 

 335 Dalla milliaria 63 alla milliaria 76. Impresa  1870 1873 
 Errico Conforti. Contratto e certificati di  
 manutenzione. 

 336 Dalla milliaria 76 al Calore. Contratto e  1870 1874 
 certificati di manutenzione. 

 337 Dalla milliaria 63 al Calore. Riparazione di  1871 
 danni. 

               338 Sistemazione del tronco che attraversa il  1871 1874 
 torrente Arenaccia fra le milliarie 71 e 72.  
 Progetto, corrispondenza, contabilità e  
 misura finale. 

 339 Dalla milliaria 63 al Calore. Corrispondenza  1872 1873 
 col capo cantoniere Giovanni Minioni. Atti di  
 giuramento. 

 340 Dalla milliaria 63 al Calore. Verbale di  1871 1874 
 consegna e liquidazione delle mancanze.  
 Libretto intitolato "Minuta di campagna per la 
 consegnazione del 2° e 3° Tratto della  
                           Nazionale delle Calabrie", del 1871. 

  174 341 Progetto di manutenzione del secondo e  1873 
 terzo tratto della strada nazionale delle  
 Calabrie, fra la milliaria 63 e il ponte sul  
                           Calore. 

                   342 Contravvenzioni. 1874 1876 
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 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 
   

     174 343 Corrispondenza col capo cantoniere del  1874 1877 
 secondo e terzo tratto. 

 344 Secondo e terzo tratto. Lavori urgenti di  1875 1876 
 riparazione. Progetto di lire 5950. Impresa  
 De Martino. 

 345 Secondo e terzo tratto. Atti di liquidazione e  1874 1877 
 collaudo dell'impresa Errico Conforti. 

 346 Progetti di urgenti lavori di sistemazione  1876 1878 
 dello scolo delle piovane e delle acque di  
 irruzione per lire 4200. 

 347 Progetto per il rialzamento del ponte sul  1878 
 torrente Passaguai. 

 348 Progetto per il rialzamento del ponte  1877 1881 
 Catassano. 

 175 349 Progetto per la costruzione di un ponte sul  1874 1885      Casalbuono,  
 torrente Bagnoli e sistemazione dei due       Montesano 
 tronchi di accesso. 

 350 Contravvenzioni stradali. 1882 1885 

 351 Contravvenzioni stradali. 1886 1892 
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 Dal miglio 63 al Calore. Rettifica sotto Sala 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron.     Località 
     175 352 Progetto di rettifica del tronco della strada  1861 1867     Sala Consilina 
 nazionale delle Calabrie sotto Sala.  
 Deliberazione del Consiglio superiore dei  
 lavori pubblici dell'8 gennaio 1864 per la  
 riforma dello stesso. Corrispondenza relativa. 

 353 Progetto del 30 ottobre 1862 per la rettifica  1862 1869    Sala Consilina 
 della nazionale delle Calabrie presso Sala. 

               354 Progetto per la deviazione e la rettifica del  1868 1874    Sala Consilina 
 tronco di strada nazionale delle Calabrie  
 sotto l'abitato di Sala. Corrispondenza. 

 176 355 Progetto per la costruzione del tratto di  1869 1872    Sala Consilina 
 strada nazionale delle Calabrie sotto  
 l'abitato di Sala. 

 356 Costruzione del tronco di strada nazionale  1872 1874    Sala Consilina 
 presso l'abitato di Sala. Verbale di  
 consegna. Contabilità. Contratto. 

 357 Costruzione del tronco di strada nazionale  1863 1886    Sala Consilina 
 presso l'abitato di Sala. Contabilità e  
 corrispondenza per le espropriazioni. 

 358 Contravvenzione nell'alveo del torrente  1871 1872    Sala Consilina 
 Sant'Andrea ai danni di Giosuè Carratù. 

 359 Costruzione del tronco di strada nazionale  1872 1873    Sala Consilina 
 presso l'abitato di Sala. Corrispondenza con 
 l'aiutante assistente Manetti e con  
 l'ingegner Ferruccio Salvi. 

 360 Rettifica di Sala. Vertenza di Giovan  1872 1884     Sala Consilina 
 Vincenzo Pomarici e della moglie Clotilde  
 Forni contro il Ministero dei lavori pubblici  
 per compenso di danni. 
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 N. 57. Terzo tronco compreso fra la stazione ferroviaria di Persano e la milliaria 63 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

 338 361 Progetto per la manutenzione del tratto dalle 1876 1895    Campagna,  
 stazioni di Campagna e Persano alla     Persano 
 milliaria 63. Capitolati d'appalto. Libretti di  
 misure. Collaudi. Contabilità.  

 362 Riparazioni per consentire il carreggio fra la  1880    Campagna 
 stazione ferroviaria di Campagna e il ponte  
 Sele. 

 363 Progetto di lavori di riparazione per danni  1880 
 arrecati dalle piogge alla salita delle  
 Pagliarelle e in altri siti della strada. 

 364 Lavori urgenti per garantire le fondazioni del 1881 1886     Auletta 
 ponte sul Tanagro presso Auletta. Progetto. 
 Capitolati d'appalto. Contabilità. Avvisi  
 d'asta. Libretti di musure. Relazioni. 

 339 365 Vertenza intentata da Gerardo de Maffutiis  1883     Auletta 
 a causa dell'interruzione di una parata  
 provvisoria a valle del ponte Tanagro  
 presso Auletta. 
 
 366 Statistica del carreggio sulle strade nazionali 1885 1886 
                           della provincia di Salerno. 

         367 Lavori di riparazione alla frana in contrada  1886 1888 
 Fontana della Regina tra le milliarie 59 e 60. 
 Progetto 19 marzo 1886 dell'ammontare di  
 lire 7900. Impresa Federico Giordano. 

 368 Lavori di sistemazione di una frana presso  1886 1888      Auletta 
 Auletta alla progressiva 30.224. Progetto 30  
 aprile 1886 dell'ammontare di lire 7950. 

 369 Urgenti riparazioni al ponte Pertosa e ad altre 1877 1882 
 opere d'arte nel secondo tratto della strada  
 nazionale delle Calabrie. Istanza di Pasquale  
 Manzella per danni cagionati ad alcuni suoi 
 campi a causa di lavori eseguiti su detta strada. 

 340 370 Processo verbale di consegna alla provincia di 1874 1895 
 Salerno del tronco della strada nazionale delle 
 Calabrie compreso fra la stazione ferroviaria di 
 Persano e la milliaria 63. Passaggio alla Provincia 
 del tracciato della strada nazionale dalla 
 suddetta stazione sino al confine con la Basilicata. 
 Verbale di consegna e riconsegna dall'appaltatore 
 Errico Conforti all'altro appaltatore Alfonso  
 Fiorillo del secondo e del terzo tratto della  
 nazionale delle Calabrie dalla milliaria 63 al  
 Calore. Espropriazioni e occupazioni.  
 Progetto di sistemazione e riparazione di  
 danni nella tratta fra le progressive 35.696 e 
 38.239 in seguito alla costruzione del  
 tronco di ferrovia Teggiano-Casalbuono.  
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 340         370        Danni causati alla nazionale delle Calabrie 
                          dalla costruzione di varie altre tratte ferroviarie.  
 
               371 Istanza di Michele Paladino di Sala per erigere 1880       Sala Consilina 
 una casa a lato della nazionale delle Calabrie. 

 372 Manutenzione dalla milliaria 63 al ponte sul  1879 1890 
 Calore. Corrispondenza. Contabilità. 

 373 Lavori di riparazione alla platea del ponte  1881 1888 
 sul fiume Tanagro. Progetto.  
 Corrispondenza. Capitolati d'appalto. Avvisi  

 374 Progetto di massima per garantire il tronco  1881 1883 
 compreso fra l'innesto della strada nazionale 
 Gaveta del Gange e il ponte Calore dalle  
 irruzioni dei torrenti che l'attraversano. 

 341 375 Progetto per la sistemazione del tronco fra  1881 1885 
 la nazionale Gaveta del Gange e la Taverna 
 del Principe di Siano di metri 2329,20, e per 
 garantire la stessa strada dalle irruzioni del  
 torrente Sarconi. Capitolati d'appalto. Avvisi  
 d'asta. Libretti di misure. 

 341 376 Progetto per urgenti lavori di riparazione dei  1881 1883 
 danni arrecati dalle piogge fra la milliaria 63  
 e il ponte sul Calore. Misura finale. 

 377 Espropriazioni. 1883 1889 

 378 Progetto per la rettifica del tronco compreso  1883 
 fra la casa Quercio e dopo quella di Nicola  
 Marmo, della lunghezza di metri 1861,37. 

 379 Lavori di riparazione alla platea del ponte  1883 1886       Auletta 
 del fiume Tanagro presso Auletta. Vertenza  
 con l'appaltatore Antonio Infranzi. 

 380 Progetto per la rettifica del tronco compreso  1883 
 fra il ponte Porcile e la casa di Raffaele  
 Quercio, della lunghezza di metri 1664,83. 

 381 Riparazioni a varie opere d'arte danneggiate 1884 1889 
 per vecchiaia e movimenti franosi, e per  
 regolare il deflusso delle acque in varie tratte.  
 Progetto del 13 settembre 1884 di lire 7900. 
 Corrispondenza. Contabilità. Libretti di misure.  

 382 Ricarico di pietrisco. Progetto 18 gennaio  1885 
 1885 di lire 3400. 

 383 Progetto di lavori urgenti per la sistemazione 1886 1889 
 delle tratte che attraversano le acque di  
 San Leonardo e il torrente Porcile, nonché  
 della tratta che precede l'abitato di  
 Casalbuono. Capitolati d'appalto.  
 Contabilità. Libretto di misure. 
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  341       384       Progetto per maggiore provvista di materiali  1886 1887 
 di rifornimento della carreggiata. Libretto di  
 misure. Contabilità. Capitolati d'appalto. 

 385 Progetto per ricostruzione di due ponticelli  1886 1887 
 crollanti per vecchiaia. Ricarico di pietrisco.  
 Libretti di misure. Contabilità. 

 386 Progetto di urgenti riparazioni alle  1887 1888 
 progressive 6.218, 11.963, 26.078 e 49.251  
 dalla milliaria 63 al ponte sul Calore. Perizia  
 del 22 agosto 1887 per l'ammontare di lire  
 6000. Libretto di misure. Contabilità.  
 Capitolati d'appalto. 

 342 387 Progetto di saltuarie e urgenti riparazioni a  1888 1889 
 opere d'arte danneggiate per vecchiaia,  
 nonché al piano viabile; opere di garanzia al 
 terrapieno strade. Relazione, computo  
 metrico, capitolato speciale e capitolato  
 generale. 

              388    Progetto per una maggiore provvista di  1888 
 materiali di rifornimento delle carreggiate tra  
 le progressive 33.309 e 38.990 del secondo  
 tronco dalla milliaria 63 al ponte sul Calore:  
 relazione, computo metrico, analisi dei  
 prezzi, atto di sottomissione rilasciato  
 dall’appaltatore. 

 389 Ordinaria manutenzione dalla milliaria 63 al  1873 1880 
 ponte sul Calore. 

 390 Urgenti lavori di riparazione alle opere di  1857 1879 
 difesa dei torrenti Arenaccia e Passaguai.  
 Opere a garanzia della strada nazionale  
 delle Calabrie dalle inondazioni dei suddetti  
                           torrenti, nonché del torrente Porcile.
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 176 1 Manutenzione presa dall'appaltatore  1815 
 Francesco Correale. 

 2 Manutenzione presa dall'appaltatore  1822 1826 
 Francesco Correale. 

 3 Lavori di riattazione. 1824 1829 

 4 Corrispondenza per la manutenzione. 1826 1827 

 177 5 Corrispondenza per una grande frana detta  1830 1831       Laviano 
 del Toppo di Laviano. 

 6 Contenzioso. Affari diversi. 1834 1851 

 7 Lavori per assicurare il traffico per la grande 1835 1837       Laviano 
  frana del Toppo di Laviano. 

 8 Scalpellatura del basolato di Oliveto Citra. 1835 1838       Oliveto 

 9 Muro e catena a secco e rampetta d'incontro 1835 1839        Oliveto 
  al Convento di San Francesco di Oliveto. 

 10 Ricostruzione del ponticello dopo la milliaria  1835 1839 
 45. 

 11 Ricostruzione del ponticello presso la  1835 1839 
 milliaria 56. 

 12 Manutenzione, consegna e liquidazione. 1835 1844 

 13 Manutenzione. 1836 1840 

 14 Ricostruzione del crollato muro di  1836 1839        Laviano 
 accompagnamento del ponte di Laviano. 

 15 Ricostruzione del ponte presso la milliaria  1836 1840 
 63: catene e muro di sostegno. 

 16 Lavori per sostenere il passaggio per i siti  1836 1841 
 detti Grottoni e Acqua Bianca, e per la  
 ricostruzione del ponte Carpineto. 

 177 17 Riparazioni di danni sul capostrada e sui  1837 
 passeggiatoi cagionati dall'alluvione del 27  
 settembre 1837. Verbale d'urgenza e stato  
 estimativo. 

 18 Danni ai siti detti Cappella e Ponte della  1837 1838 
 Madonna. 

 19 Riparazioni di danni al sito della frana del  1837 1839      Laviano 
 Toppo di Laviano. 

                 20 Lavori nel sito detto Pozzo del Comune. 1837 1840       Oliveto 
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      177 21 Lavori per raddrizzare un gomito della strada 1837 1844     Oliveto 
 franato presso il sito detto i Grottoni,  
 costruire un muro a secco di sostegno a un  
 altro pezzo di strada franato presso il  
 medesimo sito, fabbricare un tavolato su  
 spalle a secco per il ponticello prima della  
 milliaria 53, e per erigere un muro con  
 parapetto nella difesa di Oliveto. 

 22 Costruzione di un ponticello all'innesto con  1837 1845   Campagna 
 la consolare delle Calabrie, di un muro con  
 parapetto e catene a secco nelle rampe  
 della Tenza e di un altro muro con parapetto 
 nella salita di Paglietta. Sgombero di  
 materiale alluvionale presso Campagna. 

 23 Lavori nell'abitato di Oliveto. 1838     Oliveto 

 24 Lavori urgenti per aprire un passaggio  1838 1839 
 provvisorio sopracorrente il ponte Musso  
 presso la milliaria 63 del primo tratto della  
 strada nazionale di Matera, e per realizzare  
 un ponticello in legno sostitutivo. 

 25 Lavori dall'abitato di Oliveto al ponte Sele. 1839 1840     Oliveto 

 26 Riapertura del passaggio sulla frana del  1838 1841     Laviano 
 Toppo di Laviano. 

 27 Riparazioni di danni alla platea del ponte  1839 1843     Oliveto 
 Oliveto. 

 28 Consegna e manutenzione. 1840 1852 

 29 Lavori per assicurare il traffico tra Valva e  1841 1846   Laviano, Valva 
 Laviano. 

 30 Lavori per assicurare il traffico tra le milliarie 1842 1845 
  51 e 53. 

 31 Corrispondenza per compensi di danni. 1843 1862 

 178 32 Liquidazione delle mancanze lasciate  1844 1881 
 dall'appaltatore Antonio Correale nel 1850, a 
 norma dei verbali dal 4 al 14 giugno 1850. 

                 33 Ricostruzione del ponte Monaco presso la  1845 1848 
 milliaria 52. 
 
 34 Ricostruzione del ponte San Vito fra le  1845 1851 
                           milliarie 66 e 67. 

                    35 Lavori urgenti per riaprire al traffico una  1846 1847 
 porzione del passaggio provvisorio presso il  
 crollato ponte San Vito. 
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   178        36 Lavori urgenti per assicurare il passaggio       1846   1847 
 provvisorio al sito franato dell'Acqua Bianca  
 e per consolidare l'omonimo ponte. 

 37 Costruzione di una catena sottocorrente e di 1846 1850      Oliveto 
  un muro in ala sopracorrente al ponte Sele  
 di Oliveto. 

 38 Lavori per danni fra le milliarie 65 e 68. 1846 1851      Laviano 

 39 Lavori per assicurare il traffico fra le milliarie 1846 1851 
  61 e 63. 

 40 Riparazioni alla strada delle irrigazioni del  1847 
 torrente Madonna delle Grazie. 

 41 Lavori urgenti per restituire il passaggio al  1847   Laviano, Valva 
 termine della discesa della Ginestra. Verifica 
 dello stato della strada tra Valva e Laviano. 

 42 Sgombero di frana presso la milliaria 67. 1847 

 43 Sgombero al principio del passaggio sulla  1847     Laviano 
 frana del Toppo di Laviano. 

 44 Lavori per arrestare le torbide del torrente  1847 1849 
 Madonna delle Grazie. 

 45 Muro di sostegno alla strada nel sito detto la 1847 1849 
  Starza. 

 46 Ricostruzione di due ponticelli, il primo  1847 1849 
 presso la fontana di Santo Spirito, l'altro  
 prima di giungere alla Girella. 

 47 Riparazione di danni cagionati dal temporale 1847 1849 
 del 6 ottobre 1847 al capostrada dal Triente 
 alla Girella e al primo ponticello dopo quello 
 del Triente. 

 48 Riparazioni di danni al ponte Carpineto dopo 1847 1849 
 il temporale del 6 ottobre 1847. 

 49 Lavori urgentissimi per rimediare allo  1847 1849     Oliveto 
 scoscendimento prodotto dal temporale del  
 6 ottobre 1847 nella parte di strada che  
 passa all'interno dell'abitato di Oliveto per il  
 rione Portagreca. 

                 50 Lavori di sgombero presso il ponte di Oliveto 1847 1849     Oliveto 
 dopo il temporale del 6 ottobre 1847. 

 51 Lavori urgenti per assicurare la catena di  1848 1849    Campagna,  
 fabbrica sotto il ponte del confine tra     Oliveto 
                          Campagna e Oliveto.
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    178          52 Ricostruzione del ponte sulla Tenza.                 1848   1860     Campagna 

 53 Riparazioni urgenti al ponticello detto dei  1850 1851 
 Grottoni. 

 54 Riparazioni al sito franato all'Acqua Bianca. 1851 1852 

 55 Lavori per rimettere i tronchi di strada  1851 1852       Valva 
 presso Valva e all'Isca dopo i danni prodotti  
 dalle irruzioni dei torrenti della Gaveta di  
 Valva e dell'Isca. 

 56 Verbale di verifica dello stato integrale della  1853 
 strada e delle fabbriche. 

 57 Consegna, contratto di manutenzione,  1851 1864 
 certificati di pagamento e corrispondenza. 

 58 Riparazioni di danni causati da frane fra le  1852 
 milliarie 52 e 53. 

 59 Libretto di scandaglio del 1827.  1827 1853 
 Corrispondenza dal 1852 al 1853. 

 179 60 Riparazioni al ponte Oliveto e al ponte  1853 1855 
 Barbieri. 

 61 Lavori di manutenzione eseguiti da Giovanni 1852 1857 
  Lanzara a danno di Antonio Correale. 

 62 Lavori urgenti per la complessiva spesa di  1852 1862 
 lire 3029,16. 

 63 Ricostruzione del ponte sul Tenza. Progetto  1852 1872 
 del 18 novembre 1854. Contabilità. Ricorsi. 

 64 Manutenzione provvisoria del passaggio  1854 1855 
 interrotto sul ponte San Lorenzo. 

 65 Lavori urgenti diversi. 1854 1861 

 66 Lavori per riparare i danni causati  1856 1858 
 dall’uragano scoppiato il 10 Settembre  

 67 Ricostruzione del ponticello crollato sull'Isca  1856 1859     Colliano 
 di Colliano. 

 68 Costruzione di un muro presso il ponte  1858 1859 
 Starza. 

 69 Riparazione dei danni avvenuti a causa di  1858 1860     Laviano 
 una frana poco dopo la chiesetta di Laviano. 
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   179 70 Riparazioni nel tenimento di Valva e presso  1859 1863       Valva 
 il torrente Acqua Bianca. 

 71 Reclamo di Antonio Viviani e della di lui  1855 1870     Campagna,  
 vedova Zappulli per compenso dei danni      Contursi 
 recati a un loro fondo a causa  
 dell’estrazione di brecciame. Danni ad alcuni 
 terreni demaniali per la costruzione della  
 nazionale delle Calabrie. Indennità di  
 espropriazione per la costruzione della  
 strada nazionale di Matera da Tenza a  
 Contursi. Compensi di danni ai soppressi  
 padri Camaldolesi di Campagna. 

  180 72 Rettifica da Tenza a Contursi e da Contursi  1860 1866    Campagna,  
 a Oliveto. Corrispondenza e contabilità    Contursi, Oliveto 
 generale. Domanda dei fratelli Cantalupo e  
 di altri abitanti di Campagna per ripristinare  
 un passaggio ostruito da materiali di risulta  
 dei lavori sulla strada. 

 73 Rettifica da Contursi a Oliveto. Relazione,  1861 1865   Contursi, Oliveto 
 progetti, contabilità e riparazioni di danni.  
 Estratti di fondiaria. 

 74 Deviazione da Tenza al ponte Sele.  1861 
 Scandaglio e certificato di pagamento. 

 75 Riparazioni al ponte sul piano dopo la rampa 1860 1863     Laviano 
 di Laviano. Verbale d'urgenza del 31  
 dicembre 1860. 

 76 Rettifica da Tenza a Contursi. Computo  1861 1865    Contursi 
 generale o casellario di tutti i lavori. Quattro  
 misure di taglio e due libretti di scandaglio  
 rilegati in volume. Appaltatore Antonio  
 Conforti. 

 77 Da Contursi a Oliveto. Un libretto di  1861 1865  Contursi, Oliveto 
 scandaglio e tre misure di taglio in duplice  
 copia. Appaltatore Antonio Conforti. 

 181 78 Da Tenza a Contursi. Danni alle proprietà  1861 1877   Contursi 
 private. 

 79 Da Eboli a Tenza. Progetto di rettifica non  1862 1875   Eboli 
 approvato. 

 80 Rettifica da Contursi a Oliveto. Libretto di  1861 1865  Contursi, Oliveto 
 scandaglio e contabilità. 

 81 Certificati di manutenzione. Contratto del 24  1862 1872 
 febbraio 1864 con l'appaltatore Salvatore  
 Conforti. Consegna e liquidazione. 

 82 Riparazione di danni prodotti dalle piogge.  1863 
 Perizia del 19 febbraio 1863. 
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   181 83 Riparazione di danni a due ponticelli di  1863 1864 
 legname. Stimativo del 19 febbraio 1863  
 dell'importo di lire 2552,45. 

 84 Istanza Rosapepe per le acque termali  1865 1869       Oliveto 
 presso Oliveto. 

 85 Da Contursi a Oliveto: compensi per danni. 1864 1865   Contursi, Oliveto 

 86 Riparazioni urgenti da Contursi a Oliveto. 1864 1865   Contursi, Oliveto 

 87 Da Contursi a Oliveto. Corrispondenza per  1864 1865   Contursi, Oliveto 
 compenso di danni. 

 88 Progetto di sistemazione e allargamento del  1862 1867       Contursi 
 ponte di Contursi. 

 89 Progetto per un muro crollato sulla strada di  1865        Oliveto 
 Matera nel gomito della seconda rampa  
 dell'abitato di Oliveto. 

 90 Lavori di riparazione eseguiti dall'appaltatore 1865 1867 
 Salvatore Conforti dall'Epitaffio di Eboli al  
 Toppo di Laviano. 

 91 Estagli provvisori dal 1864 al 1867. 1863 1868 

 92 Esposto di Giuseppe Conforti per ottenere  1866   Contursi, Oliveto 
 un certificato attestante l'importo delle  
 misure o certificati di lavori da lui eseguiti  
 nei tratti da Tenza a Contursi e a Oliveto. 

 93 Da Tenza a Contursi. Lavori di riparazione  1866        Contursi 
 per lire 8000. 

 94 Corrispondenza generale relativa alla  1866 1867 
 riparazione di danni. 

 182 95 Lavori di riparazione di danni sul tratto  1865 1868    Colliano, Eboli,  
 vecchio della strada di Matera. Riparazioni      Laviano 
 dall'Epitaffio di Eboli al Toppo di Laviano e  
 sotto Colliano. Ricostruzione del ponte San  
 Vito dopo Laviano. 

 96 Corrispondenza e affari diversi. 1866 1871 

 97 Abbandono del tronco della vecchia strada  1867 1868 
 di Matera da Tenza a Oliveto e inizio della  
 manutenzione definitiva dei nuovi tratti. 

 98 Secondo tratto di rettifica. Riparazioni di  1867 1868 
 danni. Progetto dell'8 aprile 1867 e misura  
 finale. 

 99 Primo tratto di rettifica. Riparazioni di danni.  1867 1868 
 Progetto dell'8 aprile 1867 e misura finale. 
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 182 100 Compenso di danni alla signora Carelli,  1867 1872 
 vedova Cassitto. 

 101 Corrispondenza. 1867 1873 

 102 Lavori urgenti per lire 2465. 1868 1869 

 103 Primo e secondo tratto di rettifica.  1868 1869 
 Riparazioni dei danni verificatisi il 19 e 20  
 ottobre 1868, per l'ammontare di lire 1020. 

 104 Verbali di contravvenzioni. 1868 1872 

 105 Riparazione di danni verificatisi nel dicembre 1869 1870 
 1869, per l'ammontare di lire 752,16. 

 106 Alberi esistenti sui passeggiatoi. 1869 1872 

 107 Ricostruzione del ponte Senerchiese.  1870 1871 
 Progetto di lire 4700. 

 108 Lavori per l'alluvione avvenuta nel gennaio  1870 1871 
 1871. Progetto di lire 2593,55. 

 109 Passaggio provvisorio per la caduta del  1870 1871 
 ponte Senerchiese. 

 110 Apprezzo di danni arrecati alla proprietà di  1870 1874 
 Natale Riccardi. 

 111 Progetto per lavori urgenti dell'ammontare di 1871 1872 
  lire 5300. 

 112 Apprezzo di danni arrecati al fondo di  1872 
 Francesco Rosapepe in contrada Monticelli  
 e di Pasquale Viola in contrada Monte di  
 Pruno per estrazione di brecciame destinato 
 alla manutenzione della strada nazionale di  
 Matera. 

 113 Riparazione dei danni causati da un  1872 1873 
 uragano abbattutosi alla fine di giugno del  
 1872, per l'ammontare di lire 2680. 

 114 Domanda di Gaetana Rufolo, vedova di  1874      Contursi 
 Giuseppe Pignatiello di Contursi, per il  
 pagamento dell'indennizzo dovutole per un  
 fondo occupato nella costruzione della  
 nazionale di Matera da Contursi a Oliveto. 

 183 115 Progetto di manutenzione. 1870 1871 

 116 Manutenzione. Libretti di misure. Contabilità. 1871 1878 
  Collaudi. Stato di avanzamento e stato  
 finale dei lavori. 

 117 Atti di consegna e liquidazione. 1870 1880 
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 183 118 Strada nazionale di Matera dall’Epitaffio di  1874 1876      Valva 
 Eboli al Toppo di Laviano. Progetto dei  
 lavori occorrenti per la costruzione di un  
 ponticello in muratura con un breve tratto di  
 deviazione della suddetta strada presso la  
 taverna del Bosco in comune di Valva.  
 Lavori per riparazione di danni. 

 119 Progetto di urgenti lavori di riparazione al  1876 1877     Colliano 
 ponte nel confine di Colliano e al ponticello  
 franato dopo la Taverna del Marchese. 

 120 Costruzione di un ponticello presso la  1876 1877 
 fontana Arenara. 

 121 Progetto per la deviazione del tratto franato  1877 1879 
 presso il ponticello Aia della Corte. 

 122 Verbali di contravvenzioni stradali. 1876 1877 

 123 Rettifica della Strada di Matera. Tratto  1842 1852   Calabritto, Eboli 
 dall’Epitaffio di Eboli a sotto Calabritto.  
 Corrispondenza per i lavori di costruzione. 

183 bis 124 Rettifica della strada di Matera nel primo  1843 1863   Calabritto,  
 tratto dal ponte Oliveto al fiume Sele sotto    Oliveto 
 Calabritto. Lavori. Corrispondenza e  
 contabilità. 

 125 Strada nazionale di Matera. Costruzione del  1850 1866   Calabritto,  
 terzo tratto di rettifica dal ponte sotto Oliveto   Oliveto 
 fin sotto Calabritto. Progetti. Atti  
 contrattuali. Scandagli e stati dei lavori  
 eseguiti dagli appaltatori Francesco Conforti 
 e Tommaso de Rosa. Misure finali.  
 Corrispondenza per la contabilità. 

 126 Strada da Oliveto a Calabritto. Lavoro di  1862 1878    Calabritto,  
 conto provinciale e, dal 1 gennaio 1866,     Oliveto 
 nazionale. Terzo tratto di rettifica della  
 strada di Matera. Manutenzione provvisoria. 

 127 Perizie per gettata di scogli nel sottocorrente 1863 1866    Oliveto 
  del ponte di Oliveto. 

 184 128 Stati delle indennità ai danneggiati di  1861 1880    Calabritto,  
 Oliveto, Calabritto e Quaglietta per la     Oliveto,  
 costruzione della strada di rettifica a quella     Quaglietta 
 antica di Matera. 

 129 Terzo tratto di rettifica della nazionale di  1865 1871    Calabritto,  
 Matera dal ponte sotto Oliveto fin sotto     Oliveto 
 Calabritto. Quadri dell'importo totale della  
 suddetta strada e delle occupazioni. 
                  130        Riparazioni di danni.                                     1867      1868 
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 183 118 Strada nazionale di Matera dall’Epitaffio di  1874 1876      Valva 
 Eboli al Toppo di Laviano. Progetto dei  
 lavori occorrenti per la costruzione di un  
 ponticello in muratura con un breve tratto di  
 deviazione della suddetta strada presso la  
 taverna del Bosco in comune di Valva.  
 Lavori per riparazione di danni. 

 119 Progetto di urgenti lavori di riparazione al  1876 1877     Colliano 
 ponte nel confine di Colliano e al ponticello  
 franato dopo la Taverna del Marchese. 

 120 Costruzione di un ponticello presso la  1876 1877 
 fontana Arenara. 

 121 Progetto per la deviazione del tratto franato  1877 1879 
 presso il ponticello Aia della Corte. 

 122 Verbali di contravvenzioni stradali. 1876 1877 

 123 Rettifica della Strada di Matera. Tratto  1842 1852   Calabritto, Eboli 
 dall’Epitaffio di Eboli a sotto Calabritto.  
 Corrispondenza per i lavori di costruzione. 

183 bis 124 Rettifica della strada di Matera nel primo  1843 1863    Calabritto,  
 tratto dal ponte Oliveto al fiume Sele sotto     Oliveto 
 Calabritto. Lavori. Corrispondenza e  
 contabilità. 

 125 Strada nazionale di Matera. Costruzione del  1850 1866    Calabritto,  
 terzo tratto di rettifica dal ponte sotto Oliveto    Oliveto 
 fin sotto Calabritto. Progetti. Atti  
 contrattuali. Scandagli e stati dei lavori  
 eseguiti dagli appaltatori Francesco Conforti 
 e Tommaso de Rosa. Misure finali.  
 Corrispondenza per la contabilità. 

 126 Strada da Oliveto a Calabritto. Lavoro di  1862 1878    Calabritto,  
 conto provinciale e, dal 1 gennaio 1866,     Oliveto 
 nazionale. Terzo tratto di rettifica della  
 strada di Matera. Manutenzione provvisoria. 

 127 Perizie per gettata di scogli nel sottocorrente 1863 1866     Oliveto 
  del ponte di Oliveto. 

 184 128 Stati delle indennità ai danneggiati di  1861 1880    Calabritto,  
 Oliveto, Calabritto e Quaglietta per la     Oliveto,  
 costruzione della strada di rettifica a quella     Quaglietta 
 antica di Matera. 

 129 Terzo tratto di rettifica della nazionale di  1865 1871    Calabritto,  
 Matera dal ponte sotto Oliveto fin sotto     Oliveto 
 Calabritto. Quadri dell'importo totale della  
 suddetta strada e delle occupazioni. 

 130 Riparazioni di danni. 1867 1868 
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 184 131 Consegna di un tratto della strada da  1870 1871    Calabritto,  
 Oliveto a Calabritto alla provincia di Avellino.    Oliveto 

 132 Strada nazionale per Quaglietta dal ponte di 1871    Oliveto,  
  Oliveto al ponte Nerolella. Contravvenzioni.    Quaglietta 

 133 Strada nazionale per Quaglietta dal ponte  1872 1878    Oliveto,  
 sul Sele sotto Oliveto al ponte Acqua     Quaglietta 
 Nerolella. Contravvenzioni. 

 134 Reclamo di Raffaele Rizzolo del comune di  1874    Calabritto 
 Calabritto per indennità di espropriazione. 

 135 Atti di consegna e liquidazione. 1852 1875 

 136 Progetto di manutenzione e corrispondenza. 1871 1872 

 137 Manutenzione. Contratto e contabilità. 1871 1876 

 138 Contratto, contabilità e corrispondenza.  1875 1879 
 Impresario Francesco Conforti. 

 188 178 Progetto generale di massima per la  1870 1877 
 costruzione della strada nazionale da  
 Contursi a Gaveta del Gange riportata nella  
 legge 27 giugno 1869 n. 36 ter. 

 179 Progetto della traversa dalla nazionale di  1871 
 Matera a Contursi. 

 180 Espropriazioni. 1871 1887 

 181 Consegna dei lavori e contabilità. 1871 1876 

 182 Corrispondenza. 1871 1876 

 183 Corrispondenza con l'aiutante locale. 1873 1874 

 184 Strada nazionale n. 36 da Contursi a Gaveta 1874       Contursi 
 del Gange. Progetto di maggiori opere e  
 riparazione di danni verificatisi per  
 completare la sistemazione della traversa  
 dalla nazionale di Matera all'abitato di  
 Contursi. 

 185 Misura finale. 1874 1875 

 186 Strada nazionale Gaveta del Gange. Tronco 1876 1877       Buccino 
  fra la stazione di Buccino e la Gaveta del  
 Gange. Progetto di lavori urgenti e misura  
 finale. Manutenzione ordinaria. 

 187 Strada nazionale Contursi-Gaveta del  1876 1877 
 Gange. Tronco fra la nazionale di Matera e  
 la traversa per la stazione di Contursi.  
 Progetto di manutenzione. 

 188 Misura finale e contabilità per la  1876 1877 
 manutenzione provvisoria. 
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Dall'Epitaffio di Eboli al Toppo di Laviano 

 Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron. Località 

 188 189 Strada nazionale Gaveta del Gange. Tronco 1877 1880    Contursi 
 fra la nazionale di Matera e la traversa per  
 la stazione di Contursi. Manutenzione  
 ordinaria. Contabilità. 

 190 Strada nazionale Gaveta del Gange. Tronco 1877 1878    Contursi 
  fra la nazionale di Matera e la traversa per  
 la stazione di Contursi. Frana in contrada  
 Cotruda e Rocereto. 

 191 Progetto di massima della variante ai tronchi 1877 1879    Contursi 
  di accesso dalla nazionale di Matera alla  
 stazione di Contursi. 

 302 192 Strada nazionale di Matera. Tratto dal ponte 1864 1865    Campagna,  
 di Oliveto al confine con il tratto tra Contursi   Contursi, Oliveto 
 e Campagna: Processo verbale dei danni  
 subiti da diversi proprietari di fondi  
 espropriati ai fini della costruzione del tratto  
 stradale in oggetto. 

 193 Valutazione dei danni e delle indennità  1864 1865   Contursi, Oliveto 
 dovute ai proprietari di fondi espropriati per  
 la costruzione del tratto di strada da  
 Contursi ad Oliveto sulla nazionale di  

 194 Strada nazionale di Matera. Progetto per le  1870 1885 
 opere di manutenzione del tratto stradale tra 
  il ponte di Oliveto e il Toppo di Laviano e  
 descrizione delle opere relative al tratto dal  
 Toppo di Laviano al ponte Tufisciolo al  
 confine con la provincia di Potenza. 

 195 Strada nazionale di Matera. Notizie relative  1872 1891   Casaletto  
 all’occupazione di casamenti in Casaletto    Spartano,  
 Spartano per la costruzione del tratto di  Caselle in Pittari 
 strada nazionale Casaletto-Caselle. 
 Notizie relative alle opere di manutenzione  
 stradale nel tratto dal ponte Oliveto al ponte  
 Tufisciuolo. 

 196 Strada nazionale di Matera. Tronco dal  1875 1876   Laviano, Oliveto 
 ponte di Oliveto al Toppo di Laviano.  
 Corrispondenza. 

 197 Attuazione della Legge 30 maggio 1875.  1880   Caselle, Scario 
 Strada provinciale di prima serie Caselle- 
 Scario. Terzo tratto dallo Scario a Sella.  
 Elenchi dei proprietari di fondi da occuparsi  
 e delle indennità loro attribuite. 
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 Dall'Epitaffio di Eboli al Toppo di Laviano  

 Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron. Località 

    302 198 Strada nazionale di Matera. Riparazione dei  1875 1882     Buccino,  
 danni riportati nel tratto dal ponte sul fiume     Campagna,  
 Sele detto di Oliveto al ponte Tufisciuolo e   Oliveto, Padula 
 lungo il ponte Apiceglia. Frana sulla  
 nazionale di Matera presso il comune di  
 Campagna. Danni sulla nazionale di Matera  
 presso Buccino.  Elenco dei proprietari di  
 fondi espropriati del comune di Padula con  
 l’indicazione delle indennità loro attribuite. 

 199 Strada Nazionale di Matera. Tronco dal Sele 1879 1889   Laviano, Oliveto 
  sotto Oliveto al Toppo di Laviano.  
 Manutenzione ordinaria. Progetto dei lavori  
 di manutenzione, corrispondenza, capitolato  
 speciale d’appalto. 

 200 Strada Nazionale di Matera. Tronco dal Sele 1880 1886   Laviano, Oliveto 
  sotto Oliveto al Toppo di Laviano.  
 Contabilità e libretti delle misure relativi ai  
 lavori di manutenzione affidati all’impresa  
 Vincenzo Conforti. 

 201 Corrispondenza relativa alle opere ordinarie  1880 1889 
 di manutenzione e al servizio sulla strada  
 nazionale di Matera. 

 202 Strada Nazionale di Matera. Tronco dal Sele 1880  Laviano, Oliveto 
 sotto Oliveto al Toppo di Laviano. Contratto 
 per le opere di manutenzione con  
 l’appaltatore dei lavori Vincenzo Conforti,  
 progetto e capitolato speciale d’appalto per  
 la manutenzione del tronco stradale in  
 oggetto. Avvisi d'asta. 

 203 Rettifica della strada nazionale di Matera:  1883 1884         Oliveto 
 costruzione di un passaggio provvisorio sul  
 ponte sul Sele detto di Oliveto. 

 204 Strada Nazionale di Matera. Corrispondenza 1884 1897 
 relativa ai danni rilevati sulla strada, al  
 servizio cantonieri, ai lavori di manutenzione. 

 205 Antica nazionale di Matera. Contabilità e  1889 1897 
 corrispondenza relativa alle opere di  
 manutenzione. Corrispondenza e progetti  
 per la riparazione di danni, computi metrici,  
 capitolato speciale d’appalto. 

 206 Strada nazionale di Matera. Contabilità  1885 1886     Oliveto 
 finale relativa ai lavori di manutenzione nel  
 tratto dal ponte di Oliveto al ponte  

 207 Progetto del 25 maggio 1886 per la  1886     Oliveto 
 ricostruzione del ponte Confine nel tratto dal 
 ponte di Oliveto al ponte Tufisciuolo. 
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Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

 302 208 Strada nazionale di Matera. Contabilità,  1886 1887      Oliveto 
 libretti delle misure e collaudo finale dei  
 lavori di ricostruzione del ponte Confini sul  
 tronco tra il ponte di Oliveto e il ponte  
 Tufisciuolo. Stati di avanzamento dei lavori  
 e registro di contabilità. 

 209 Strada Nazionale di Matera. Tronco dal  1886 1887 
 ponte di Oliveto al ponte Tufisciuolo.  
 Manutenzione. Lavori affidati all’impresa  
 Vincenzo Conforti. Registro di contabilità.  
 Libretto delle misure dei lavori. Stato finale.  
 Certificati di pagamento. 

 210 Strada Nazionale di Matera. Tronco dal ponte 1886 1889 
 di Oliveto al ponte Tufisciuolo. Lavori di  
 ricostruzione del crollante ponte Confini fra  
 le milliarie 57 e 58. Progetto del 25 maggio  
 1886; contratto d’appalto e consegna  
 all’impresa Federico Giordano, contabilità  
 e collaudo finale dei lavori, espropriazioni 
 di fondi, corrispondenza, avvisi d'asta. 

 211 Strada nazionale di Matera. Tronco ponte di 1887 1888 
 Oliveto-ponte Tufisciuolo. Lavori di  
 manutenzione. Lavori affidati all’impresa  
 Vincenzo Conforti. Registro di contabilità.  
 Libretto delle misure dei lavori. Stato finale.  
 Certificati di pagamento. 

 212 Stato di avanzamento dei lavori di  1888       Oliveto 
 manutenzione al tronco dal ponte di Oliveto  
 al ponte Tufisciuolo. Impresa Vincenzo  
 Conforti. 

 213 Strada nazionale di Matera. Espropriazioni  1888 1890 
 di fondi per la costruzione di alcune opere. 

 214 Strada nazionale di Matera. Tronco dal  1888 1889   Laviano, Oliveto 
 ponte di Oliveto al ponte Tufisciuolo.  
 Progetto di ricostruzione di alcune opere  
 distrutte da forza maggiore e di sistemazione 
 della tratta franosa al Toppo di Laviano.  
 Progetto, contratto di appalto dei lavori,  
 contabilità, espropriazioni di fondi,  
 corrispondenza. 

 303 215 Disposizioni, circolari e verbali di urgenza  1852 1859    Eboli, Laviano 
 relativi ai lavori da effettuarsi sulla strada  
 regia di Matera nel tratto dall’Epitaffio di  
 Eboli al Toppo di Laviano. 

 216 Lavori per la costruzione di un passaggio  1853 1854 
 provvisorio per la caduta del ponte sul  
 torrente Tenza sulla strada regia di Matera.  
 Verbali di urgenza. 
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Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

 303 217 Lavori per la riparazione dei danni arrecati  1853 1854    Campagna,  
 dalle piogge sulla strada regia di Matera    Eboli, Laviano 
 nella contrada detta Starza di Campagna,  
 tra Eboli e Laviano. 

 218 Lavori per la riparazione dei danni arrecati  1853 1854    Campagna,  
 dalle piogge sulla strada regia di Matera    Eboli, Laviano 
 nella zona di Campagna, tra Eboli e  

 219 Lavori per la riparazione dei danni sulla  1853 1856     Laviano 
 strada regia di Matera tra il ponte San  
 Lorenzo, il ponte Piano Gagliardi e il  
 territorio di Laviano. 

 220 Lavori per la riparazione dei danni sulla  1853 1856      Laviano 
 strada regia di Matera al miglio 50 presso il  
 vallone Triento, e in altri tratti tra Eboli e  
 Laviano. 

 221 Certificati di pagamento a favore di  1853 1857     Eboli, Laviano 
 Francesco Conforti per i lavori di riparazione 
  effettuati sulla strada regia di Matera, nel  
 tratto tra Eboli e Laviano. Misura finale dei  
 lavori relativi al ponticello dopo le case  
 Carboniere di Puglietta. Quaderno dei lavori 
 straordinari effettuati tra l’Epitaffio di Eboli e 
 il Toppo di Laviano dal 1853 fino al 1857. 

 222 Lavori per la costruzione di un ponticello  1854 1855     Eboli, Laviano 
 nella contrada Gola del Bosco, sulla strada  
 regia di Matera, tra Eboli e Laviano. 

 223 Sgombero di materiale caduto sulle rampe  1855 1856     Eboli, Laviano 
 del Triento, sulla strada regia di Matera, tra  
 Eboli e Laviano. 

 224 Relazioni tecniche relative ai saggi e alle  1856 
 verifiche effettuate in diversi tratti della  
 strada regia delle Calabrie. 

 225 Lavori e verbali di urgenza per la riparazione 1857     Eboli, Laviano 
  dei danni avvenuti in diversi tratti della  
 strada regia di Matera, tra Eboli e Laviano. 

 226 Lavori di manutenzione sulla strada  1878 1880     Oliveto 
 nazionale di Matera nel tratto tra il ponte di  
 Oliveto e il ponte Acqua Nerolella. Stati finali 
  dei lavori, contabilità e libretto delle misure. 

 227 Rettifica della nazionale di Matera. Tronco  1879 1880   Contursi, Oliveto 
 dalla stazione ferroviaria di Contursi al ponte 
 Acqua-Nerolella. Riparazioni alla platea di  
 ponte Sele sotto Oliveto. Corrispondenza,  
 progetto e contabilità. Avvisi d'asta. 
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Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 303 228 Rettifica della nazionale di Matera. Tronco  1879 1880    Contursi 
 dalla stazione ferroviaria di Contursi al ponte 
 Acqua Nerolella. Manutenzione ordinaria.  
 Corrispondenza e progetto dei lavori. 

 229 Rettifica della nazionale di Matera. Progetto  1879 
 e libretto delle misure dei lavori di  
 riparazione di danni al ponte Apiceglia, nel  
 tratto della nazionale di Matera tra Buccino  
 e Gaveta del Gange. 

 230 Perizia e contabilità finale dei lavori di  1878 1879    Contursi 
 ricostruzione di un muro di sostegno alla  
 svolta detta San Pietro, sulla strada  
 nazionale di Matera presso Contursi- 
 Ferrovia. 

 231 Progetto di sistemazione del tratto franato  1879     Contursi 
 presso Contursi in contrada Cotruda. 

 232 Lavori di sistemazione per l'allargamento  1879 1883     Contursi 
 della traversa nazionale da Contursi alla  
 stazione ferroviaria. Elenco dei proprietari  
 espropriati e indennità. 

 233 Lavori di sistemazione del tratto franato  1879 1880     Contursi 
 presso Contursi in contrada Cotruda.  
 Progetti, contabilità, corrispondenza. 

 234 Strada nazionale di Matera. Tronco da  1879 1881     Contursi 
 Contursi alla stazione omonima. Lavori di  
 allargamento. Progetto del 1879, contratto,  
 capitolato d’appalto, libretti di misure e  
 contabilità finale dei lavori. Avvisi d'asta. 

 235 Rettifica alla nazionale di Matera. Lavori   1879 1882     Contursi 
 di allargamento del tronco presso Contursi  
 alla stazione ferroviaria omonima.  
 Espropriazioni di fondi e indennità di danni.  
 Elenchi dei proprietari soggetti a  
 espropriazione. Progetto dei lavori di  
 allargamento. Note di trascrizione e atti  
 traslativi di proprietà in virtù del decreto  
 prefettizio del 3 maggio 1881, relativamente  
 alle espropriazioni avvenute nel territorio di  

 236 Rettifica alla strada nazionale di Matera.  1880   Contursi 
 Tronco dalla stazione ferroviaria di Contursi  
 al ponte Acqua Nerolella. Lavori di  
 manutenzione. Contratto, capitolato speciale 
 e generale d’appalto e verbale di consegna. 
 Avvisi d'asta. 

 237 Rettifica alla strada nazionale di Matera.  1880 1888    Contursi 
 Tronco dalla stazione ferroviaria di Contursi  
 al ponte Acqua Nerolella. Contabilità finale e 
 libretti di misure dei lavori di manutenzione. 
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Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 304 238 Strada nazionale di Matera. Progetto e  1880 Laviano, Oliveto 
 capitolato d’appalto per i lavori di  
 manutenzione del tronco presso il ponte di  
 Oliveto e il Toppo di Laviano. 

 239 Capitolato speciale d’appalto dei lavori di  1880     Contursi 
 manutenzione sulla strada nazionale di  
 Matera, tronco tra la stazione di Contursi e il 
 ponte Acqua Nerolella. 

 240 Rettifica alla strada nazionale di Matera.  1882 1883       Contursi 
 Tronco dalla stazione di Contursi al ponte  
 Acqua Nerolella. Lavori urgenti per la  
 sistemazione di talune frane. Progetto del 12 
 aprile 1882. Sezioni. Corrispondenza, stato  
 e contabilità finale, libretto delle misure dei  
 lavori. 

 241 Rettifica alla strada nazionale di Matera.  1884 1889 
 Corrispondenza relativa alla manutenzione e 
 alle indennità ai proprietari danneggiati per  
 la costruzione della strada nazionale. 

 242 Strada nazionale n. 35 bis. Rettifica alla  1885   Contursi, Oliveto 
 nazionale di Matera. Tronco dalla stazione  
 di Contursi al ponte Acqua Nerolella. Lavori  
 per una gettata di scogli per colmare un  
 gorgo formatosi in seguito alla distruzione di  
 parte della platea del ponte sul Sele detto di 
 Oliveto. 

 243 Rettifica alla strada nazionale di Matera.  1889   Contursi 
 Progetto per i lavori di manutenzione  
 ordinaria al tronco dalla stazione di Contursi  
 al ponte Acqua Nerolella. 

 244 Strada nazionale di Matera, tronco dal ponte 1890  
 Oliveto al Tufisciuolo. Verbale di consegna  
 e contabilità finale dei lavori.  

 245 Antica strada. Riparazioni di danni in  1890 1891 
 contrada Taverna del Bosco. 

 246 Strada nazionale di Matera, tronco dal ponte 1889 
 di Oliveto al Tufisciuolo. Collaudo finale dei  
 lavori di ordinaria manutenzione. 

 247 Strada nazionale di Matera, tronco dal ponte 1892 
 Oliveto al Tufisciuolo. Riparazione di danni in  
 contrada Taverna del Bosco e Aia della Corte. 

 248 Strada nazionale da Sapri a Val d’Agri.  1879 1880    Sanza, Sapri 
 Progetto per urgenti opere di riparazione e  
 per garantire la sicurezza del “pubblico  
 carreggio” nel secondo tratto tra Sanza e  
 Sella Cessuta. Impresa Francesco Pagliara. 
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 304 249 Riparazioni di danni. Conto finale. Dal ponte 1893      Oliveto 
 di Oliveto al ponticello Tufisciuolo. 

 250 Strada nazionale di Matera. Tronco dal  1876 1896      Oliveto 
 ponte di Oliveto al Tufisciuolo. Contabilità  
 finale dei lavori di manutenzione ordinaria. 

 251 Strada nazionale di Matera. Tronco dal  1894 1895       Oliveto 
 ponte di Oliveto al Tufisciuolo. Contabilità  
 finale dei lavori di manutenzione ordinaria. 

 252 Strada nazionale di Matera. Tronco dal  1895 1896       Oliveto 
 ponte di Oliveto al Tufisciuolo. Lavori in  
 economia per riparazione di danni. Progetto  
 dei lavori e contabilità finale. 

 253 Strada nazionale di Matera. Tronco dal  1895 1896       Oliveto 
 ponte di Oliveto al Tufisciuolo. Rendiconti di 
 spesa. Liste degli operai. Computo metrico  
 dei lavori. 

 357 254 Nazionale di Matera. Tronco dal ponte di  1886 1887       Oliveto 
 Oliveto al Tappo di Laviano.  
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Strada nazionale da Contursi alla Gaveta del Gange 
  

 Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron. Località 

 185 139 Progetto per la costruzione del tratto di strada      1870 1871     Contursi 
 da Contursi alla Gaveta del Gange. Primo tratto. 

 140 Strada nazionale da Contursi alla Gaveta del  1875      Contursi 
 Gange. Primo tratto. Libretto per la  
 descrizione delle opere d'arte. 

 141 Strada da Contursi alla Gaveta del Gange.  1870 1876     Contursi,  
 Costruzione del primo tratto, da Contursi     Palomonte 
 alla strada traversa per Palomonte.  
 Corrispondenza. 

 142 Costruzione del primo tratto della strada  1870 1876       Contursi,  
 nazionale n. 36 ter da Contursi alla Gaveta      Palomonte 
 del Gange, compreso fra il largo Portella in  
 Contursi e la traversa per Palomonte.  
 Appaltatore Giovanni Pagliara. Consegna  
 dei lavori e contabilità. 

 143 Costruzione del primo tratto della strada  1872 1874      Contursi,  
 nazionale n. 36 ter da Contursi alla Gaveta      Palomonte 
 del Gange, compreso fra il largo Portella in  
 Contursi e la traversa per Palomonte.  
 Appaltatore Giovanni Pagliara.  
 Corrispondenza con l'aiutante locale. 

 144 Strada nazionale n. 36 ter da Contursi alla  1874     Contursi 
 Gaveta del Gange. Primo tratto. Progetto di  
 remissione di danni e di maggiori opere. 

        145 Strada nazionale n. 36 ter da Contursi alla  1874     Contursi 
 Gaveta del Gange. Primo tratto. Volte del  
 ponte Gogna. 

  185  bis 146 Strada nazionale n. 36 ter da Contursi alla  1875 1877     Contursi 
 Gaveta del Gange. Primo tratto. Lavori di  
 riparazione del ponte sul torrente Gogna,  
 secondo i progetti del 15 giugno 1875 e  
 del 14 aprile 1876.  
 1) Disegni. Titolo originale: Misura finale dei 
 lavori di riparazione di danni al ponte a tre  
 luci sul torrente Gogna, compresi nel progetto 
 del 12 luglio 1875. Disegni. Autori: Amilcare 
 Orsini, ingegnere di terza classe; Bartolomeo 
 Barbaro, ingegnere capo, Salerno, 16 marzo  
 1876. Dimensioni: 89 cm. (lunghezza) per 33,5 cm. 
 2) Disegni. Titolo originale: Progetto di  
 riparazione del ponte a 3 luci di m. 10,00  
 ciascuna, sul torrente Gogna. Disegni. Autore: 
 A. Orsini, ingegnere di terza classe; M.  
 Cervati, ingegnere capo, Salerno, 15 giugno  
 1875. Dimensioni: 177 cm. (lunghezza) per 32,5 cm. 
 3) Prospetti e sezioni. Descrizione: Quattro tavole 
 di prospetti e sezioni dei muri di accompagnamento 
                                del ponte a tre luci sul torrente Gogna. Autore: 
                                A. Orsini, ingegnere di terza classe, Contursi, 
                                13 aprile 1875. Note tecniche: Scala in metri lineari 
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Busta   Fascicolo                       Oggetto                             Estr.cron.       Località 
 
185 bis      147 Consegna dei lavori, contabilità e contratto.      1872    1875 

 148 Corrispondenza con l'aiutante locale. 1872 1875 

 149 Lavori di riparazione di danni. 1874 1875 

 150 Lavori di riparazione compresi nel progetto  1875 1876 
 del 14 aprile 1875. 

 151 Strada nazionale da Contursi alla Gaveta del  1871 1873 
 Gange. Terzo tratto. Progetto per la  
 costruzione. 

 152 Espropriazioni. 1870 1876 

 186 153 Consegna dei lavori e contabilità. 1871 1876 

 154 Corrispondenza. 1871 1876 

 155 Progetto di deviazione del tronco di accesso 1872 1887 
  al ponte San Cono per dar luogo al  
 passaggio a livello della ferrovia. 

 156 Corrispondenza con l'aiutante locale. 1872 1875 
  
               157 Riparazioni di danni. 1874 1875 
              
               158 Progetto di maggiori opere. 1874 

 159 Danni di forza maggiore. 1875 1877 

 160 Misura finale. 1871 1875 

 161 Lavori di riparazione in economia affidati  1876 1877 
 all'impresa Cesaroni. Conto finale. 

 162 Lavori di insabbiamento. 1876 

 163 Progetto per riparazioni di danni dalla  1877        Buccino 
 stazione di Buccino alla nazionale di Potenza. 
 164 Misura finale e contabilità per le riparazioni  1876 1878 
                           di danni. 

  187 165 Strada nazionale n. 36 ter da Contursi alla  1879 1880   Buccino, Sanza, 
                           Gavetta del Gange: tratto dalla stazione di             Sapri 
 Buccino alla Gaveta del Gange. Strada  
 nazionale delle Calabrie: primo, secondo e  
 terzo tratto. Strada nazionale di Val d'Agri:  
 primo tratto: da Sapri a Sanza.  
 Contravvenzioni stradali. 

 166 Strada nazionale da Contursi alla Gaveta del  1871 1875 
 Gange. Quarto tratto. Progetto per la  
                           costruzione. 

                  167 Corrispondenza. 1871 1877 

 168 Corrispondenza con l'aiutante locale. 1873 1875 
 
               169        Consegna e contabilità.                                  1871   1877
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron.        Località  

    187 170 Progetto per riparazione di danni di forza  1872 1875 
 maggiore. 

 171 Copia della misura di costruzione. 1875 

 172 Misura finale. 1875 

 173 Lavori di riparazione. 1875 1876 

 174 Carte occorse per lo studio del progetto di  1875 1876 
 riparazione e consolidamento. Due bozze di  
 planimetria. 

 175 Lavori di riparazione e consolidamento.  1876 1878 
 Progetto del 10 marzo 1877. 

 176 Misura finale dei lavori di sistemazione.  1876 1878 
 Manutenzione provvisoria. Insabbiamento. 

 188 177 Contravvenzioni stradali. 1875 1880 

 192 Strada provinciale tra Buccino e Vietri di  1845 1862    Buccino, Vietri  
 Potenza.    di Potenza 

  193 Strada nazionale dal ponte di Contursi alle  1862 1863    Contursi,  
 Pezzelle di Palomonte. Progetto di rettifica     Palomonte 
 fino alla Gaveta del Gange. 

 194 Corrispondenza. 1863 1877 

  189 195 Domande del municipio di Ricigliano  1869 1871     Ricigliano 
 sull'andamento della strada per Appulo  
 Lucano. 

 196 Elenco della documentazione passata alla  1875 1878 
 Provincia. 

 197 Pratiche concernenti i tratti stradali passati  1874 1879 
 alla Provincia. 

 198 Carte occorse per lo studio del progetto di  1875 1879 
 manutenzione. 
  
               199 Manutenzione ordinaria. Progetto e  1876 1880 
 contabilità. 
  
               200 Manutenzione ordinaria. Corrispondenza. 1875 1879 
                
               201       Contravvenzioni stradali.                                1882   1883 

  306 202 Primo tratto: da Contursi alla traversa di  1870 1878    Contursi,  
 Palomonte. Primo progetto di riparazione dei    Palomonte 
 danni. Modifiche al progetto del primo tratto 
 dall’abitato di Contursi alla traversa di  
                           Palomonte.
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località  

    306 203 Progetto di manutenzione del tratto di strada 1875 1880      Buccino 
 nazionale n. 36 ter compreso tra la stazione 
 ferroviaria di Buccino e la Gaveta del  
 Gange. Istanza Giudice. 

 204 Reclamo di Vicenzo Volpe per indennità. 1873 

 205 Terzo progetto di riparazione dei danni al  1876 
 secondo tratto della nazionale Contursi -  
 Gaveta del Gange. 

 206 Secondo tratto. Reclamo di Vincenzo  1876  Buccino,  
 Roviello per indennità. Progetti di   Palomonte 
 riparazione dei danni al secondo tratto della  
 nazionale Contursi - Gaveta del Gange dalla 
 traversa mulattiera per Palomonte a quella  
 per Buccino. 

 207 Terzo tratto. Dalla traversa mulattiera per  1876  Buccino 
 Buccino alla Nazionale di Potenza. Progetto  
 di sistemazione del tronco stradale nella  
 Contrada Mesarico o Ripa della Contessa. 

                 208 Maggiori opere occorrenti al completamento  1874    Buccino 
 del terzo tratto compreso fra la traversa per  
 Buccino e la nazionale per Potenza-Contursi 
 alla Gaveta del Gange. Disegni delle opere  
 d’arte. 

 209 Lavori di costruzione del secondo tratto.  1871 1876     Buccino,  
 Dalla strada traversa per Palomonte a      Palomonte 
 quella per Buccino. Corrispondenza. Libretto 
  per la descrizione delle opere d’arte. 

 210 Costruzione della strada nazionale da  1870 1875      Buccino,  
 Contursi alla Gaveta del Gange in base alla      Palomonte 
 legge 27 giugno 1869. Dalla traversa per  
 Palomonte a quella per Buccino. 

 211 Secondo tratto. Lavori di riparazione da  1875 1883 
 Contursi alla Gaveta del Gange. Certificati  
 di pagamento. 

 212 Reclamo di Pasquale Volpe per danni  1875 1877 
 apportati a un suo fondo. 

 213 Profilo longitudinale del quarto tratto della  1874 
 strada da Contursi alla Gaveta del Gange,  
 dalla Nazionale per Potenza sino all’incontro 
  con la Nazionale per le Calabrie. 

 214 Quarto tratto. Terzo progetto di riparazione  1875 1876 
 di danni. 

 215 Quarto tratto. Costruzione della strada da  1871 
 Contursi alla Gaveta del Gange.  
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 Strada nazionale da Contursi alla Gaveta del Gange 
  

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

    306        216 Manutenzione del tronco dalla stazione di  1877    Buccino 
 Buccino alla Gaveta del Gange. Impresa  
 Vincenzo Pagliara. Stato finale dei lavori. 

 217 Manutenzione ordinaria del tronco di  1877 1879    Contursi 
 accesso alla stazione ferroviaria di Contursi. 

 218 Progetto di riparazione di danni da Contursi  1878 1879 
 alla Gaveta del Gange. 

 307 219 Costruzione della strada da Contursi alla  1871 
 Gaveta del Gange riportata nella legge 27  
 Giugno 1869 n. 36 ter. Quarto tratto, dalla  
 nazionale per Potenza alla Gaveta del Gange.  
 Sezioni trasversali. 

 220 Quarto tratto. Progetto di una variante per  1874 
 frana presso il torrente Focarolo. 

 221 Quarto tratto. Da Contursi alla Gaveta del  1871 1879 
 Gange. Espropriazioni. 

 222 Quarto tratto. Istanza di Carlo Colunna.  1872 1882 
 Occupazione di suolo. 

        223 Quarto tratto. Progetto di variante. 1874 

 224 Quarto tratto. Contursi-Gaveta del Gange:  1877 
 riparazioni e consolidamento. 

 225 Studio del progetto di riparazione e  1876 1877 
 consolidamento del quarto tronco, da  
 Potenza alla Gaveta del Gange. 

 226 Manutenzione provvisoria del tronco dai  1877 1878     Contursi 
 pressi di Contursi alla stazione ferroviaria di  
 questo comune. Atti contrattuali, consegna  
 dei lavori e contabilità. 

 227 Strada da Contursi alla Gaveta del Gange.  1876 1877 
 Quarto tratto: da Potenza alla Gaveta del  
 Gange. Progetto di riparazione e  
 consolidamento. 

 228 Strada da Contursi alla Gaveta del Gange.  1883 1886 
 Vertenza Carucci. 

 229 Dalla Gaveta del Gange alla stazione di  1885 1889     Buccino 
 Buccino. Statistica del carreggio. Tipi  
 planimetrici e altimetrici. Disposizioni relative 
 al registro economico per la manutenzione  
 delle strade nazionali. Due copie a stampa  
 delle istruzioni del 14 dicembre 1882 sul  
 modo di regolarizzare e tenere al corrente  
                           l'inventario tecnico delle strade nazionali.
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 Strada nazionale da Contursi alla Gaveta del Gange    
  

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 307 bis   230         Nazionale Contursi-Gaveta del Gange.  1876 
 Quarto tratto: dalla nazionale di Potenza alla  
 Gaveta del Gange. Progetto di riparazione e 
 consolidamento. Computo metrico. 

 231 Nazionale Contursi-Gaveta del Gange.  1876 1879 
 Quarto tratto. Progetto di riparazione e  
 consolidamento. Avvisi d'asta. Vertenza con  
 Agostino Volpe per richiesta di indennizzo a  
 causa dei danni subiti in un suo fondo in  
 contrada Ponte Langone per la costruzione  
 della strada. Svincolo di cauzione  
 domandato dall'appaltatore Pagliara. 

 232 Manutenzione ordinaria. Impresa Lorenzo  1878 1880 
 Fimiani. Libretto di misure. Verbale di  
 collaudo. Stati d'avanzamento dei lavori. 

 233 Capitolato speciale per l'appalto delle  1877 1878 
 manutenzioni stradali. Avvisi d'asta.  
 Capitolato generale per gli appalti del lavori  
 pubblici di conto dello Stato. 

         234 Strada n. 55 dalla stazione di Contursi a  1885    Buccino 
 Barletta: tronco dalla stazione di Contursi al  
 ponte Acqua Nerolella. Diramazione della  
 strada nazionale n. 62: tronco di rettifica  
 dalla stazione di Buccino alla Gaveta del  
 Gange. Statistica del carreggio per il primo  
 trimestre del 1885. 

 235 Strada n. 55 dalla stazione di Contursi a  1885    Buccino,  
 Barletta: tronco dalla stazione di Contursi al     Contursi 
 ponte Acqua Nerolella. Diramazione della  
 strada nazionale n. 62: tronco di rettifica  
 dalla stazione di Buccino alla Gaveta del  
 Gange. Statistica del carreggio per il terzo  
                           trimestre del 1885. 
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Carcere Centrale di Salerno e carcere dei Cappuccini 
 

Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

189   1 Lavori nella nuova sala ed espurgo del  1856 1858      Salerno 
 luogo immondo dell'ospedale di San Pietro  
 a Maiella e del carcere centrale di Salerno. 

 2 Lavori per riparare i tetti del carcere centrale 1855 1870      Salerno 
 di Salerno. Lavori di restauro e riattazioni  
 nel carcere centrale di Sant' Antonio e di  
 San Pietro a Maiella. Disposizioni relative  
 allo stabilimento della sala per gli atti  
 d'istruzione nelle carceri giudiziarie  

 3 Lavori di riattazioni diverse alle chiusure di  1855 1862      Salerno 
 forza, al tetto, a' condotti di acqua ed altri  
 lavori di riparazione nelle carceri centrali ed  
 ospedale di Salerno 

 4 Restauri nella stanza del sottocustode del  1856 1862       Salerno 
 carcere centrale di Salerno. Lavori  
 occorrenti nella stanza delle autorità e  
 nell'abitazione del custode maggiore. 

 5 Accomodi dei condotti di acqua, espurgo dei 1856 1862       Salerno 
 luoghi immondi e restauri ai tetti del carcere 
 centrale e dell'ospedale di San Pietro a  
 Maiella di Salerno. Documentazione, elenchi 
 di spesa, stati estimativi, apprezzi e  
 processi verbali dei lavori. 

 6 Lavori nel carcere centrale di Salerno per  1856 1860       Salerno 
 stabilirvi le arti e i mestieri giusta il real  
 rescritto del 5 agosto 1856. Verbale di  
 verifica, stato estimativo e misura finale dei  
 lavori. 

 190 7 Imbiancamento nel carcere centrale di  1856 1860      Salerno 
 Salerno e nell'ospedale annesso. 

 8 Lavori occorrenti nella sala delle donne  1857 1858      Salerno 
                                detenute nel carcere centrale di Salerno. 
                  9         Imbiancamento e rimpiazzo di lastre nel  1857 1860      Salerno 
 carcere centrale di Salerno. 

 10 Lavori urgenti per lo spurgo dei condotti  1861 1862      Salerno 
 immondi nel carcere centrale di Salerno. 

 11 Lavori di riattamenti nel carcere centrale di  1857 1869      Salerno 
 Salerno. Ispezione dei locali. Disposizioni  
 per l'imbiancamento del carcere. Notizie  
 relative alla capienza del carcere.  
 Corrispondenza relativa al carcere centrale  
 di Salerno. 

 12 Lavori occorrenti nella stanza delle meretrici  1858 1859      Salerno 
 del carcere centrale per togliere l'umido. 
 centrale di Salerno. 
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Carcere Centrale di Salerno e carcere dei Cappuccini 

Busta     Fascicolo                    Oggetto                                     Estr.cron.           Località 

190            13 Ricostruzione di un muro e di una garitta,  1858 1860             Salerno 
 accomodi di chiusure, rimpiazzo di lastre,  
 ed altri lavori di riparazione nel carcere  

                 14  Accomodi al posto di guardia Santo Stefano, 1858 1870             Salerno 
 rimpiazzo di lastre ed altri lavori di  
 riparazione ai posti di guardia delle carceri  
 giudiziarie di Salerno. 

 15 Lavori di espurgo dei luoghi immondi e  1857 1862             Salerno 
 riattamenti nel carcere centrale detto Sant'  
 Antonio e dell'ospedale di San Pietro a  
 Maiella di Salerno. Libretto rilegato con la  
 descrizione dei lavori per l'ampliamento del  
 carcere centrale di Salerno dal 1859 al 1861. 

 16 Riparazione di diversi locali e costruzione di  1859 1861             Salerno 
 una nuova cucina nel carcere centrale di  
 Salerno. 

 17 Documentazione relativa ai lavori di  1852 1862             Salerno 
 ampliamento del carcere centrale di 
                                Salerno 

190 bis 18 Lavori di riattamento per assicurare la  1859 1862             Salerno 
 custodia dei detenuti nel carcere centrale  
 di Salerno e dell'ospedale di San Pietro a  
 Maiella. 

 19 Ricostruzione della scala al secondo piano  1860 1861            Salerno 
 del carcere centrale di Salerno. 

 20 Accomodi di chiusure, di ferrature, di tetti ed  1860 1862           Salerno 
 altri lavori di riparazione nel carcere centrale 
 di Salerno e nell'ospedale annesso. 

 21 Nuovo condotto di acqua potabile dal Reale  1860 1862           Salerno 
 Ospizio di San Ferdinando al carcere  
 centrale di Salerno. 
 
                 22 Lavori bisognevoli alle cancella della sala  1860 1862            Salerno 
 dei detenuti infermi nell'ospedale del carcere 
 centrale. 

 23 Ricostruzione del condotto che porta le  1861 1865           Salerno 
 acque nei locali del carcere centrale di  
 Salerno di San Pietro a Majella. Verbale di  
 urgenza del 12 dicembre 1861 per la  
 ricostruzione del condotto d'acqua, che  
 somministra l'acqua nel Carcere Centrale,  
 redatto dall'ingegnere capo Francesco de  
 Angelis. Espropriazione della casa di  
 proprietà Pinto per ampliamento del Carcere 
 Centrale di Salerno. 

 24 Lavori per ampliamento dello stanzino  1870        Salerno 
 superiore all'ingresso del carcere destinato  
                           per gli ufficiali di guardia.



 190

 Carcere Centrale di Salerno e carcere dei Cappuccini 
 Busta Fascicolo Oggetto                                     Estr.cron. Località 
 
190 bis       25 Riattamento di una stanza ad uso del giudice 1862       Salerno 
  istruttore. 

 26 Lavori necessari nel locale detto Camerelle  1862     Salerno 
 per isolare i camorristi. 

 27 Sala a pianterreno da adirsi per ospedale  1862     Salerno 
 delle donne. 

 28 Locali ad uso della forza pubblica e per la  1862     Salerno 
 direzione delle carceri giudiziarie. 

 29 Costruzione di uno stanzino separato dal  1862     Salerno 
 locale del custode, onde adibirlo a visita. 

 30 Buche di ventilazione nel carcere centrale di 1862     Salerno 
  Salerno. 

 31 Costruzione di un parlatorio nel carcere  1862 1863     Salerno 
 centrale di Salerno. Progetto del 2 dicembre 
 1862 redatto dall'ingegnere di terza calsse  
 Beniamino Trinchera per ridurre a parlatorio  
 la Sala 1.a e 2.a Camerella esistenti al  
 Pianterreno del Carcere Centrale di  
 Sant'Antonio in Salerno. 

 32 Rimpiazzo di telai, lastre ed altro  1862 1863     Salerno 
 nell'Ospedale del carcere giudiziario. 

 33 Provviste e restauri nel carcere giudiziario.  1862 1863     Salerno 
 Disposizioni relative ai lavori da eseguire nel 
 carcere giudiziario. 
                 
                34  Celle di punizione nel carcere giudiziario.  1863 1870     Salerno 
 Progetto del 27 settembre 1869 dei lavori di  
 urgenza da eseguirsi nel carcere di Salerno  
 per la sicurezza delle celle di rigore, redatto  
 dall'ingegnere di prima classe Antonio de  
 Novellis. 

 35 Sifilicomio. 1863    Salerno 

 36 Restauri alla casa annessa alla cappella  1863    Salerno 
 della Madonna del Monte per i detenuti  
 infermi. 

 37 Lavori di riparazione per migliorare le  1863 1870     Salerno 
 condizioni dei servizi igienici delle carceri di  
 Salerno. Lavori ai condotti di ventilazione  
 dei servizi igienici del carcere succursale dei 
                           Cappuccini. 

  191 38 Progetto per la riduzione del convento dei  1864 1866     Salerno 
 Cappuccini ad uso di carcere succursale.  
 Computi metrici; analisi dei prezzi; stima dei  
 lavori; capitolato d'appalto; relazione  
 dell'ingegnere aiutante di seconda classe  
 Gennaro Lerro. Collaudo finale dei lavori  
                           eseguiti dall' impresario Michele Zarra.
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 Carcere Centrale di Salerno e carcere dei Cappuccini 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron.    Località 
   
  191          39 Consegna del locale dei Cappuccini.                   1864   1867       Salerno 

 40 Costruzione di una nuova vasca nel vaglio  1865 1866      Salerno 
 esterno. 

 41 Restauri nell'antico e nuovo locale dei  1865 1868      Salerno 
 Cappuccini. Progetto del 26 settembre 1866 
 di taluni lavori di restauro occorrenti  
 nell'antico e nuovo carcere succursale dei  
 Cappuccini e nel carcere centrale di  
 Salerno, redatto dall'ingegnere aiutante  
 Francesco Alfieri. 

 42 Inventari per l'ufficio di Direzione. Inventario  1866     Salerno 
 e relativo verbale di consegna  
 all'appaltatore subentrante dei locali con le  
 annesse dipendenze costituenti il fabbricato  
 del carcere. 

 43 Restauri ai condotti immondi e pozzo nero  1866     Salerno 
 ad uso di lazzaretto. 

 44 Affari generali e disposizioni relative ai  1866 1867      Salerno 
 conventi da convertirsi in case di pena. 
 
  45 Lavori nel carcere succursale dei  1866 1869      Salerno 
 Cappuccini di Salerno. Progetto di lavori di  
 restauro per due pozzi neri e vaglio per i  
 detenuti da eseguirsi nel Carcere  
 Succursale dei Cappuccini: computo metrico 
 e stima dei lavori. Progetto di alcuni urgenti  
 lavori di restauro da eseguirsi nell'antico e  
 nel nuovo Carcere Succursale dei  
 Cappuccini in Salerno: computo metrico e  
 stima dei lavori compilati dall'ingegnere  
 aiutante Francesco Alfieri. 

 46 Lavori al carcere centrale di Salerno. 1866 1870     Salerno 

 47 Per l'illuminazione a gas nel carcere centrale 1868 1871    Salerno 
 di Salerno. 

 48 Progetto per stabilire una scuola per i  1868 1869    Salerno 
 detenuti nel carcere di Salerno. 

  192 49 Lavori di rinforzo alle mura del carcere  1869 1870    Salerno 
 centrale in seguito all'evasione tentata nel  
 giugno 1869. 

 50 Progetto per l'elevazione di un muro nel  1869 1870    Salerno 
 carcere Sant' Antonio. 
 51 Progetto per alcune grate di ferro nel  1869 1870    Salerno 
                           carcere di Salerno. 
                    52 Progetto per due garitte nel carcere di  1869 1870    Salerno 
                           Sant'Antonio.
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 Carcere Centrale di Salerno e carcere dei Cappuccini 
 
 Busta Fascicolo Oggetto                                    Estr.cron. Località 
  
   192        53 Accomodi ai casotti di legno per le sentinelle 1869 1870        Salerno 
  nel carcere dei Cappuccini. 

 54 Per l'alloggio del capo guardiano nel carcere 1870      Salerno 
  centrale di Salerno. 

 55 Progetto per mettere le nuove fodere di ferro 1870      Salerno 
 alle porte nel carcere di Salerno. 

 56 Sull'accertamento della linea di divisione del 1871      Salerno 
  giardino nel carcere succursale dei  
 Cappuccini. 

 57 Lavori ai corpi di guardia a San Lorenzo e  1869 1872       Salerno 
 Cappuccini. Lavori alle carceri di Sant'  
 Antonio e dei Cappuccini per facilitare la  
 sorveglianza. 

 58 Corrispondenza per il carcere centrale di  1870 1873       Salerno 
 Salerno relativa a diversi lavori di  
 riparazione e alla sicurezza. 

 59 Imbianchimento in economia del carcere  1871       Salerno 
 giudiziario di Sant'Antonio, e succursale dei  
 Cappuccini. 
 
                 60 Lavori urgenti al carcere di Sant'Antonio           1871  1872            Salerno 
 per restaurare le tubature dell'acqua. 

 61 Lavori urgenti al carcere dei Cappuccini per     1871                    Salerno 
 trasferire alcuni detenuti dal carcere Sant'  
 Antonio. 

 62 Lavori disposti dalla Commissione                      1871                     Salerno 
 d'Ispezione nel carcere di Salerno. 

 63 Per la costruzione di un casotto in muratura  1871 1872      Salerno 
 nello spianato di San Lorenzo per il posto di  
 guardia al carcere di Sant'Antonio. 

 64 Restauro di urgenza a due tubature che  1872      Salerno 
 portano le acque al carcere giudiziario di  
 Sant'Antonio di Salerno. 

 65 Lavori eseguiti nel carcere centrale di  1872 1873      Salerno 
 Salerno per assicurare i condotti sotterranei. 

 66 Progetto di lavori nel carcere centrale di  1872 1874      Salerno 
 Salerno, ordinati dal Real Ministero  
 dell'Interno in base alle annuali relazioni  
 della direzione carceraria, giusta la circolare 
 del 25 marzo 1871. Copia del contratto  
 stipulato dalla Prefettura della provincia di  
 Salerno con Raffaele Zarra il 25 settembre  
 1872 per l'esecuzione di alcuni lavori nel  
 carcere centrale di Salerno. 

 



 193

 Carcere Centrale di Salerno e carcere dei Cappuccini 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron.   Località 
  

    192          67 Lavori in base alla proposta annuale da  1874 1876       Salerno 
 effettuare nel carcere di Salerno. 

 68 Progetto di lavori per riparare la conduttura  1874       Salerno 
 delle acque dalle sorgive di San Lorenzo  
 che vanno nel carcere centrale e nella  
 proprietà Pinto. 

 69 Lavori al corpo di guardia nel carcere di  1874       Salerno 
 Sant' Antonio. 

 70 Costruzione d'un muro di sostegno al  1874       Salerno 
 carcere dei Cappuccini. 

 71 Lavori proposti dalla direzione per  1874       Salerno 
 assicurare il fabbricato da possibili evasioni. 

 72 Opere proposte colla relazione annuale nel  1875 1877       Salerno 
 carcere di Salerno. 

 73 Restauri alla tubatura dell'Orfanotrofio  1875 1880       Salerno 
 Principe Umberto e progetto per la  
 costruzione di una nuova tubatura all'interno 
 del carcere. Notizie relative alla deviazione  
 delle acque del carcere. 

 193 74 Carcere succursale dei Cappuccini. Lavori  1875 1879      Salerno 
 per remissione dei danni avvenuti in  
 seguito alle dirotte piogge. Ricostruzione del 
 muro di cinta in giro al Carcere dei  
 Cappuccini. Lavori nel carcere centrale di  
 Salerno. 

 75 Carcere dei Cappuccini. Costruzione di due  1876      Salerno 
 volte in muratura. 

 76 Carcere dei Cappuccini. Progetto per  1876      Salerno 
 riparazione di danni. Capitolato generale per 
  gli appalti dei lavori pubblici di conto dello  
 Stato. 

 77 Carcere centrale. Lavori proposti con la  1876 1877      Salerno 
 relazione annuale relativi al 1876. Libretto  
 delle misure relativo ai lavori di riparazione  
 nel carcere centrale di Salerno. 

 78 Carcere centrale. Ricostruzione di un muro  1876 1877      Salerno 
 di sostegno sotto il lato meridionale del  
 carcere Sant' Antonio. 

 79 Lavori di riparazione e affari relativi al  1876 1877      Salerno 
 carcere centrale di Salerno. 
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 Carceri Centrale di Salerno e Cappuccini 

  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 193           80 Progetto per lavori urgenti per la costruzione 1877     Salerno 
 di servizi igienici e lavori di riparazioni al  
 carcere centrale, nella sezione Sant'  
 Antonio. Libretto delle misure relative ai  
 lavori di ricostruzione dei servizi igienici  
 nella sezione Sant' Antonio del carcere di  

 81 Progetto dei lavori urgenti alla tettoia del  1877     Salerno 
 carcere di Sant' Antonio. Libretto delle  
 misure relative ai lavori di restauro alla  
 tettoia nella sezione Sant' Antonio del  
 carcere di Salerno. 

 82 Carcere dei Cappuccini. Progetto per la  1877 1878      Salerno 
 costruzione di un muro di sostegno alla  
 proprietà demaniale a ridosso del carcere  
 succursale. 

 83 Carcere dei Cappuccini. Progetto dei lavori  1877 1879       Salerno 
 di restauro al fabbricato, sezione  
 femminile.Tre Libretti delle misure dei lavori  
 di riparazione. Capitolato generale per gli  
 appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato. 

 84 Carcere centrale. Progetto dei lavori per  1877 1881       Salerno 
 restauri ai pavimenti delle corsie. Libretto di  
 misure dei lavori. 

 85 Carcere dei Cappuccini. Progetto di  1877 1879       Salerno 
 restauro alla tettoia della sezione femminile. 
 
193 bis 86 Carcere centrale. Valutazione ed  1877 1879       Salerno 
 espropriazione delle proprietà private Pinto,  
 Zecca ed Albano adiacenti al carcere. 

 87 Carcere di Salerno. Progetto di lavori  1877 1880        Salerno 
 disposti in seguito alla relazione annuale del 
 1878. Lavori nel carcere succursale dei  
 Cappuccini di Salerno. Capitolato generale  
 per gli appalti dei lavori pubblici di conto  
 dello Stato. 

 88 Carcere centrale. Progetto di urgenti  1877 1879        Salerno 
 riparazioni al cammino di ronda, e per la  
 costruzione di un passaggio in muratura ad  
 archi e pilastri addossato al muro di cinta del 
 vaglio Sant'Antonio. Libretto delle misure  
 dei lavori. Capitolato generale per gli appalti 
 dei lavori pubblici di conto dello Stato. 
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 Carcere Centrale di Salerno e carcere dei Cappuccini 

  

Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

193 bis 89 Carcere centrale. Perizia dei lavori  1878 1879     Salerno 
 occorrenti alle due tubature provenienti  
 dall'orfanotrofio Principe Umberto e dalla  
 sorgiva di San Lorenzo. Lavori urgenti al  
 carcere di Salerno disposti dal Ministero  
 dell'Interno sulla base della relazione  
 annuale del 1878. Libretto delle misure dei  
 lavori. 

 90 Progetto per la costruzione di 40 cappellinai  1878     Salerno 
 ed altrettante colonnette per la caserma  
 delle guardie carcerarie. 

 91 Carcere succursale dei Cappuccini. Pratica  1878 1879     Salerno 
 per la chiesa dei Cappuccini relativa al ritiro  
 di arredi sacri. 

 92 Carcere centrale. Lavori alla cucina. 1878     Salerno 

 93 Carcere succursale dei Cappuccini. Lavori  1876 1878     Salerno 
 per la destinazione delle celle per l'alloggio  
 dei guardiani ammogliati. Notizie relative ai  
 lavori di riparazione e di ricostruzione  
 dell'estremità orientale del carcere dei  
 Cappuccini. 

 94 Carcere Succursale dei Cappuccini. Perizia  1878 1879      Salerno 
 per l'apposizione di dodici tramogge a  
 persiane nei rami di luce della sezione  
 maschile. 

 95 Carcere circondariale, succursale e  1865 1878       Salerno 
 giudiziario di Salerno. Mantenimento.  
 Inventari e verbali di consegna agli  
 appaltatori subentranti dei locali con le  
 annesse dipendenze costituenti il fabbricato  
 carcerario per il servizio di fornitura e per  
 opere di miglioramento e restauro. 
 
 194 96 Carcere circondariale di Salerno.  1871      Salerno 
 Mantenimento. Inventario e verbale di  
 consegna agli appaltatori subentranti dei  
 locali con le annesse dipendenze costituenti 
 il fabbricato carcerario per la loro  
 manutenzione. Inventari e verbali di  
 consegna all'appaltatore subentrante del  
 materiale di pertinenza governativa per il  
 servizio di fornitura delle carceri della  
 provincia di Salerno. 

 97 Elenco delle opere d'innovazione e di  1878      Salerno 
 miglioramento eseguite nel carcere  
 giudiziario del Tribunale di Salerno. 
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 Carcere succursale di San Benedetto 
 
 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 
 
    194 98 Lavori di riduzione del quartiere di San  1828 1845      Salerno 
 Benedetto a carcere succursale eseguiti da  
 Sabato Lanzara ed approvati dal Ministero  
 dell'Interno in data 22 Aprile 1829. Lavori di  
 manutenzione nel carcere di San Benedetto. 

 99 Lavori per la riduzione del carcere  1829 1832       Salerno 
 succursale San Benedetto Grande al suo  
 precedente stato di quartiere, per  
 consegnarlo al Ramo di Guerra. 

 100 Indennizzo di danni a Vincenzo Scarano. 1829 1830       Salerno 

 101 Documentazione relativa ai lavori per la  1845 1848       Salerno 
 riduzione del carcere di San Benedetto al  
 precedente stato di quartiere, con relative  
 perizie e apprezzi. 

 102 Documentazione relativa ai lavori al carcere  1849 1851        Salerno 
 succursale di San Benedetto Grande. 

 103 Corrispondenza e contabilità relative al  1850 1851        Salerno 
 carcere succursale di San Benedetto ridotto  
 nuovamente a Quartiere. 

 104 Lavori al carcere succursale di San  1850 1851         Salerno 
 Benedetto. Stati estimativi, e misura finale. 
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Carcere circondariale di Sala Consilina 

  

Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron.      Località 

 194 105 Progetto per ampliamento del carcere  1853 1862    Sala Consilina 
 distrettuale di Sala Consilina. 

 106 Lavori di imbianchimento e restauri al  1857    Sala Consilina 
 carcere distrettuale di Sala Consilina. 

  195 107 Verbali dei lavori eseguiti nel locale della  1857 1862    Sala Consilina 
 Grangia da addirsi a carcere provvisorio nel  
 distretto di Sala. 

 108 Lavori al condotto immondo del carcere  1859    Sala Consilina 
 distrettuale di Sala. 

 109 Lavori nel nuovo carcere circondariale al  1863 1869    Sala Consilina 
 primo piano del Palazzo Vescovile. 

  110 Inventario e verbale di consegna per il  1867    Sala Consilina 
 mantenimento del carcere circondariale di  
 Sala. 

 111 Lavori di riparazione. 1867 1868    Sala Consilina 

 112 Lavori alle fogne e ai servizi igienici. 1867 1870    Sala Consilina 

 113 Consegna dalla cessata impresa de Angelis, 1868    Sala Consilina 
  alla novella impresa dello stesso de Angelis 
  per il mantenimento del carcere di Sala. 

 114 Progetto di lavori per i servizi igienici nel  1868 1869    Sala Consilina 
 carcere di Sala Consilina. 

 115 Notizie relative ai servizi igienici del carcere  1869    Sala Consilina 
 di Sala. 

 116 Progetto per la costruzione della cucina del  1869 1871    Sala Consilina 
 carcere di Sala Consilina. 

 117 Consegna e riconsegna del materiale mobile 1873 1878    Sala Consilina 
 e del fabbricato carcerario di Sala Consilina  
 per i servizi di fornitura. Documentazione e  
 inventari di consegna. Lavori di  
 miglioramento e restauri al carcere. 

 118 Progetto dei lavori di riparazione al carcere  1878 1879    Sala Consilina 
 di Sala disposti in seguito alla relazione  
 annuale del 1878. Documentazione e  
 libretti di misure relativi ai lavori di restauro  
                           eseguiti nel carcere di Sala.
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 Carcere circondariale di Vallo della Lucania 
  
Busta      Fascicolo                     Oggetto                                      Estr.cron.   Località 
 

195 119 Lavori al carcere circondariale e alla  1853 1868    Vallo della  
 caserma dei reali carabinieri di Vallo della     Lucania 
 Lucania.Acquisto della casa Passaro per  
 adibirsi a carcere e caserma in Vallo.  
 Ispezioni e disposizioni relative ai lavori di  
 restauro da eseguirsi nelle carceri  
 mandamentali della provincia di Salerno. 

 120 Progetto per i lavori di ampliamento nel  1862 1863     Vallo della  
 carcere di Vallo della Lucania.     Lucania 

 121 Lavori di miglioramento e riparazioni al  1862 1867     Vallo della  
 carcere circondariale di Vallo.     Lucania 

 122 Lavori di ampliamento nel carcere di Vallo  1862 1863     Vallo della  
 della Lucania.     Lucania 

 123 Inventari e verbali di consegna dei locali del  1863 1869     Vallo della  
 carcere circondariale di Vallo per lavori di      Lucania 
 manutenzione. 

195 bis 124 Lavori di restauro nel carcere circondariale  1866 1868     Vallo della  
 di Vallo ordinati dall'ispettore delle prigioni      Lucania 
 signor Torre. 
     125 Lavori d'urgenza contemplati nel progetto 8  1867 1869     Vallo della  
 ottobre 1867.     Lucania 

 126 Progetto di lavori ordinati dal Real Ministero  1872 1873     Vallo della  
 dell' Interno al carcere di Vallo della Lucania,     Lucania 
  in seguito alla circolare del 25 Maggio 1871. 

 127 Progetto dei lavori di restauro nel carcere  1872 1873     Vallo della  
 circondariale di Vallo della Lucania.     Lucania 

 128 Progetto dei lavori per aumentare la  1873     Vallo della  
 sicurezza del carcere di Vallo della Lucania.     Lucania 

 129 Dati statistici sulla capienza del carcere. 1877     Vallo della  
     Lucania 

 130 Consegna e riconsegna del materiale del  1873 1878     Vallo della  
 carcere. Inventari e verbali di consegna per      Lucania 
 lavori di manutenzione e servizio di fornitura. 

 131 Apposizione di un cancello di ferro  1875 1878     Vallo della  
 all'ingresso del carcere circondariale di Vallo     Lucania 
 della Lucania. 
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 Carceri mandamentali e carceri di Salerno 
 
 Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron. Località 
 

   195 bis    132 Lavori diversi per le opere di miglioramento  1874 1892 Buccino, Sarno, 
 nel carcere circondariale di Vallo della   Vallo della  
 Lucania. Notizie relative ai lavori nelle  Lucania 
                              carceri mandamentali di Buccino e di Sarno. 

               133 Lavori di riparazioni e di sicurezza nelle  1862 Salerno, Vallo  
 carceri mandamentali dei circondari di Vallo  della Lucania 
 e di Salerno. 

      134 Visita e consegna degli oggetti e dei locali  1863 1873 Sala Consilina,  
 carcerari delle carceri di Salerno, di Sala e  Salerno, Vallo  
 di Vallo. della Lucania 

 135 Piante del carcere centrale e succursale di  1866 Sala Consilina,  
 Salerno e delle carceri dei circondari di Sala Salerno, Vallo  
 Consilina e di Vallo della Lucania. della Lucania  
 (circondari di) 

 196 136 Visita alle carceri mandamentali della  1868 1873 
 provincia di Principato Citeriore. 

 137 Corrispondenza relativa ai lavori nelle  1869 1874 
 carceri mandamentali. 

 138 Notizie relative al carcere mandamentale di  1874 Positano 
 Positano 

 139 Notizie relative al carcere mandamentale di  1875 Mercato  
 Mercato Sanseverino. Sanseverino 

 140 Corrispondenza relativa alle carceri  1877 1878 
 mandamentali della provincia di Principato  
 Citeriore. 
 
               141 Visita eseguita alle carceri mandamentali del 1877 1878 Salerno 
  circondario di Salerno. 

 142 Visita eseguita nelle carceri mandamentali  1874 1879 Campagna,  
 dei circondari di Campagna e di Salerno. Salerno  
 (circondari di) 

               143 Visita eseguita alle carceri mandamentali del 1878 Sala Consilina 
 circondario di Sala Consilina. 

                144         Visita eseguita alle carceri mandamentali del     1877    1878    Vallo della                              
circondario di Vallo della Lucania                                                                                  Lucania  

 308 145 Perizia per l'apposizione di n. 12 tramogge  1878 1879    Salerno 
 nei vani di luce nella sezione maschile nel  
 carcere succursale dei Cappuccini. 

 146 Lavori di riparazioni ai terrazzi e ad altre  1879 1880    Salerno 
 parti del carcere giudiziario di Salerno. 

 147 Carcere giudiziario di Salerno. Lavori di  1879 1880    Salerno 
 riduzione di due stanze a cucina. 
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Carceri mandamentali e carceri di Salerno 

  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
   

  308 148 Carcere giudiziario di Salerno. Lavori per   1881    Salerno 
 la sicurezza delle sentinelle di guardia al  
 carcere. Costruzione di un corpo di guardia  
 ai Cappuccini. Apposizione di un  
 apparecchio di campanello al Corpo di  
 Guardia di San Lorenzo. 

 149 Carcere di Salerno. Alloggi occupati dal  1882 1886    Salerno 
 personale dell'amministrazione carceraria. 

 150 Carcere giudiziario di Salerno.  1881 1882    Salerno 
 Incanalamento delle acque piovane lungo la  
 rampa di accesso allo stabilimento. 

 151 Carcere giudiziario di Salerno. Danni  1882 1885    Salerno 
 avvenuti alla contrada San Lorenzo a  
 ponente del carcere e lavori di  
 rafforzamento all'angolo S.O. della   
 sezione di San Pietro a Maiella. 

 152 Carcere giudiziario di Salerno. Progetto e  1884 1885    Salerno 
 copia del contratto stipulato con Zarra  
 Francesco per i lavori alla sezione San  
 Pietro a Maiella e alla sezione Sant'Antonio. 

 153 Carcere centrale e succursale di Salerno.  1884 1887    Salerno 
 Lavori d'incanalamento delle acque dei tetti. 

 154 Carcere centrale di Salerno. Sezione di San  1884 1885    Salerno 
 Pietro a Maiella. Progetto dei lavori  
 occorrenti per apporre un cancello di ferro al 
 vano d'accesso alla stanzetta di seguito al  
 dormitorio degl'inservienti e per abbassare  
 la tramoggia nel vano di luce della corsia dei 
 militari. 
 
                  155 Carcere centrale di Salerno. Progetto dei  1884 1885    Salerno 
 lavori diversi occorrenti per garantire la  
 sicurezza dello stabilimento. 

 156 Carcere giudiziario di Salerno. Progetto di  1884    Salerno 
 lavori urgenti occorrenti per sorvegliare la  
 camera n. 71 da adibirsi ad ospedale  
 colerico. 

 157 Carcere centrale di Salerno. Lavori  1884 1885    Salerno 
 occorrenti nel fabbricato carcerario disposti  
 dal Ministero dell'Interno in seguito alla  
 relazione annuale del 1884. 

 158 Carcere centrale di Salerno. Progetto per  1884 1885 Salerno 
 apposizione di retine di filo di ferro nei vani  
 di luce del secondo piano della sezione San  
 Pietro a Maiella.
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 Carceri mandamentali e carceri di Salerno 

  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
   

308 159 Carcere di Salerno. Lavori per ricostruzione  1884 1885    Salerno 
 di pavimenti e restauri ai tetti di copertura  
 del fabbricato. 

 160 Carcere di Salerno. Conduttura delle acque  1884 1886    Salerno 
 nel carcere. Vertenza Santamaria. 

 161 Carcere succursale dei Cappuccini.  1886    Salerno 
 Costruzione di chiusure a vetri. 

 162 Carcere giudiziario di Salerno. Rialzamento  1886    Salerno 
 del muro che fiancheggia la rampa che  
 conduce dal carcere centrale alla sezione  
 San Pietro a Maiella. Costruzione di garitta  
 ed altri lavori. Capitolato generale d'appalto. 

 163 Carcere succursale dei Cappuccini. Lavori  1886    Salerno 
 di riparazioni alla tettoia di copertura della  
 lavanderia ed espurgo del canale lurido  
 addossato al corridoio d'entrata al carcere. 

 164 Lavori di restauro alla tettoia della compresa 1886    Salerno 
  n.33 del carcere giudiziario di Salerno. 

 165 Lavori per la chiusura a vetri nella sezione  1886    Salerno 
 Cappuccini. 

 166 Carcere di Salerno. Lavori di restauri ai  1886    Salerno 
 pavimenti nelle stanze di accesso alla  
 Direzione. 

 167 Carcere di Salerno. Lavori di restauri per  1886 1887    Salerno 
 sgombro della vinella presso la stanza n. 60  
 nella sezione San Pietro a Maiella. 

 167  Carcere di Salerno. Lavori al pavimento  1886    Salerno 
 della camera n. 70. 
 
                  168 Carcere di Salerno. Progetto di restauro  1886    Salerno 
 della fogna lungo l'ultima branca superiore  
 della strada che mena al carcere dei  
 Cappuccini. 

 169 Carcere succursale dei Cappuccini.  1886      Salerno 
 Progetto di lavori occorrenti nel vano n. 9   
 al primo piano per adibirsi per sala degli 
                                 avvocati.  

 170 Carcere mandamentale di Sant' Angelo a  1887 1888    Sant'Angelo a  
 Fasanella. Lavori eseguiti dall'impresa delle     Fasanella 
 forniture carcerarie. 

 171 Carcere di Vallo della Lucania. Lavori di  1888 1889    Vallo della  
 restauro all'antica cappella, e lavori per     Lucania 
 preservare il pozzo delle acque potabili. 
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 Carceri Mandamentali e Carceri di Salerno 

  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
 

 308           172 Carcere di Vallo della Lucania. Lavori   1889    Vallo della  
 urgenti di restauro per sistemazione del     Lucania 
 carcere. Impresa Prolino Tommaso.  

                  173 Carcere di Vallo della Lucania. Ripristino  1888 1889    Vallo della  
 dell'intonaco della cappella e sostituzione      Lucania 
 di travi. 

 174 Carcere di Vallo della Lucania. Progetto per  1891    Vallo della  
 la costruzione di ballatoio pensile, per     Lucania 
 mettere in comunicazione con lo  
 stabilimento l'abitazione del capoguardia. 

 175 Carcere di Vallo della Lucania. Lavori  1892 1893    Vallo della  
 eseguiti dall'appaltatore Della Monica per la     Lucania 
 ricostruzione del soffitto alla stanza n. 17 ed  
 altri lavori di restauro. 

 176 Carcere di Vallo della Lucania. Opere  1893    Vallo della  
 d'innovazione e di miglioramento eseguite a     Lucania 
 spese dell'appaltatore cessato, per le quali  
 gli compete l'indennizzo. 

 177 Carcere di Vibonati. Progetto per i lavori  1890 1891    Vibonati 
 necessari. 

 178 Carcere di Castellabate. Lavori urgenti di  1890    Castellabate 
 riparazioni per rimettere il palco di copertura  
 della compresa delle detenute. 

 179 Carcere di Salerno. Verbale di consegna  1863    Salerno 
 degli oggetti di casermaggio, mobilia ed altro. 
 Descrizione del carcere Sant' Antonio.  
 Nota degli oggetti di casermaggio. 

 180 Carcere di Salerno. Vertenza Spinelli per  1861 1888      Salerno 
 l'espropriazione di una zona a settentrione  
 del carcere di San Pietro a Maiella. Lavori  
 nel carcere centrale e succursale di Salerno. 
 
  308 181 Carcere di Salerno. Lavori diversi a carico  18781887       Salerno 
 dell'impresa delle forniture carcerarie. 

 309 182 Carcere centrale e succursale di Salerno.  1878 1887    Salerno 
 Lavori di restauro e miglioramento. Affari di  
 amministrazione. 

 183 Carcere giudiziario di Salerno. Costruzione  1879 1883    Salerno 
 di un muro di cinta a settentrione della  
 sezione San Pietro a Maiella. 

 184 Carcere giudiziario di Salerno. Lavori urgenti 1873 1881    Salerno 
 eseguiti dall'impresa delle forniture  
 carcerarie. Lavori sulla base della relazione  
                           annuale del 1879.
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 Carceri mandamentali e carceri di Salerno 

  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
  

 309 185 Carcere giudiziario di Salerno. Costruzione  1879 1880    Salerno 
 di un lanternino in ferro. 

 186 Carcere di Salerno. Affari relativi a lavori nel 1879 1885    Salerno 
 locale del corpo di guardia della sezione di 
 San Pietro a Maiella. Proposte di lavori sulla 
 base delle relazioni annuali del 1879 e del  
                                1882. 

 187 Carcere di Salerno. Restauri alle tubature  1878 1882    Salerno 
 delle acque provenienti dall'orfanotrofio  
 Principe Umberto e dal giardino di San  
 Lorenzo. Lavori alle fogne. Apposizione di  
 un campanello tra il corpo di guardia San  
 Lorenzo e la garitta. Lavori per la sicurezza  
 del carcere. 

 188 Carcere giudiziario di Salerno. Costruzione  1881 1882    Salerno 
 di volte in muratura nella sezione Sant'  
 Antonio. Apposizione di tramogge nella  
 sezione San Pietro a Maiella. 

 189 Carcere giudiziario di Salerno. Chiusura di  1881    Salerno 
 vano nel passaggio sotterraneo e  
 rialzamento del muro presso il cancello del  
 cammino di ronda. 

 190 Carcere di Salerno. Restauri alle condutture 1881 1882     Salerno 
  delle acque potabili. 

 191 Carcere di Salerno. Lavori per apertura di  1882 1885     Salerno 
 un nuovo vano di luce nel locale ad uso di  
 scuola dei detenuti nel carcere Sant'Antonio. 
 Lavori di restauro al tetto di copertura della  
 parte occidentale della sezione di  
 Sant'Antonio. Lavori sulla relazione annuale  
 del 1884. Capitolato generale d'appalto. 

 192 Carcere di Salerno. Ricostruzione di un  1883 1886     Salerno 
 muro di cinta a settentrione del carcere  
 Sant' Antonio. Progetto, lavori e  
 corrispondenza. Capitolato generale 
                                d’appalto. 
     
               193 Carcere di Salerno. Lavori diversi eseguiti  1884 1891    Salerno 
 dall'Impresa delle forniture carcerarie nel  
 quinquennio 1883 - 1887. 

 194 Carcere di Salerno. Restauri delle tubature  1883 1884    Salerno 
                           dell'acqua.
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 Carceri mandamentali e carceri di Salerno 

  

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
   

 309 195 Consegna dei verbali ed inventari del  1882 1893    Salerno 
 fabbricato carcerario alle imprese  
 appaltatrici per l'esecuzione dei lavori di  
 miglioramento e per le forniture di materiale  
 al carcere giudiziario di Salerno. 

 310 196 Carcere centrale di Salerno. Aggregazione  1883 1891    Salerno 
 delle case Pinto, Zecca ed Albano. Progetto  
 di adattamento dei locali e corrispondenza.  
 Lavori per la sistemazione dei fabbricati  
 delle carceri giudiziarie Salerno. Capitolato  
 generale d'appalto dei lavori di conto dello  
 Stato. 

 197 Carcere di Salerno. Lavori di riparazione ai  1885 1886    Salerno 
 pavimenti delle stanze di accesso alla  
 Direzione. 

 198 Carcere di Salerno. Lavori per ricostruzione  1885 1886    Salerno 
 del pavimento nella sala dei bagni. 

 199 Carcere giudiziario di Salerno. Progetti e  1885 1889    Salerno 
 contabilità per la costruzione di nove celle  
 di punizione. Capitolato generale d'appalto. 

 200 Carcere giudiziario di Salerno. Progetto del  1885 1888    Salerno 
 restauro occorrente ad un tronco di  
 tubatura situato nell'Orfanotrofio Principe  
 Umberto per l'allacciamento delle acque  
 sorgive ad uso del carcere. Espurgo  
 dell'acquedotto di San Leo. 

 201 Carcere giudiziario di Salerno. Conto finale  1885 1886    Salerno 
 per la sistemazione del cancello all'ingresso  
 della sezione Sant' Antonio. 

 202 Carcere giudiziario di Salerno. Conto finale  1886    Salerno 
 per i lavori eseguiti da Vincenzo Trucillo. 

 203 Carcere dei Cappuccini. Fitto del giardino e  1883 1891    Sala Consilina,  
 dei locali attigui e di altre località del carcere    Salerno 
  Sant'Antonio. Lavori nel carcere di Sala  
 Consilina. 

 204 Carcere di Salerno. Progetto per la  1885 1886    Salerno 
 costruzione di 14 celle di punizione nel  
 carcere Sant' Antonio. 

 205 Carcere di Salerno. Lavori alle tubatura  1887    Salerno 
 che porta le acque alla casa Zecca. 
 
                206 Carcere di Salerno. Lavori di rifacimento   1886 1887    Salerno 
                                della stanza adibita per ufficio sanitario. 
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 Carceri mandamentali e carceri di Salerno 

  

Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 
   

 310 207 Carcere di Salerno. Urgenti lavori alla  1886 1887    Salerno 
 conduttura della latrina alla sezione San  
 Pietro a Maiella. 

 208 Carcere di Salerno. Lavori per la  1887    Salerno 
 costruzione di n. 6 tramogge. 

 209 Carcere di Salerno. Lavori di sicurezza a  1887 1888    Salerno 
 diverse inferriate del carcere. 

 210 Carcere di Salerno. Lavori per garantire i  1888 1889    Salerno 
 finestrini del corridoio che mena alle  
 comprese n. 17, 18 e 20. 

 211 Normativa inerente alla costruzione ed alla  1869 1900    Vallo della  
 sistemazione delle strade nelle province     Lucania 
 meridionali. Circolari dal 1871 al 1877,  
 anche a stampa, emanate dal Ministero dei  
 lavori pubblici e Ministero delle Finanze,  
 relative ai beni mobili demaniali. Lavori per  
 la sistemazione del servizio di custodia  
 esterna del carcere giudiziario di Vallo della  
 Lucania. Bollette N. 33 per la pesatura degli  
 scogli naturali del 1888 - 1889. 

 212 Carcere di Salerno. Lavori per condurre le  1889    Salerno 
 acque di scarico dal carcere alla fogna  
 Montevergine. 

 213 Carcere di Salerno. Lavori per la  1889    Salerno 
 costruzione di un nuovo ripartitore delle  

 214 Carcere di Salerno. Lavori urgenti ai tetti. 1891 1892    Salerno 

 215 Carcere di Salerno. Lavori per l'alloggio del  1892 1893    Salerno 
 guardiano Faiella. 

 216 Carcere di Sala Consilina. Consegna del  1878 1893    Sala Consilina 
 fabbricato carcerario alle imprese  
 appaltatrici per l'esecuzione dei lavori di  
 miglioramento e per le forniture di materiale  
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Personale 
 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

   197           1      Nomine e destinazioni diverse di personale  1859 1872 
 di ufficio dal 1859 al 1862. Corrispondenza  
 relativa al personale. Ordinamento degli  
 uffici tecnici centrali e periferici del Genio  
 Civile. 

 2 Nomine e destinazioni diverse del personale 1863 1872 
 tecnico e subalterno d'ufficio. 

 3 Nomine e destinazioni diverse del personale 1869 1876 
 tecnico e subalterno d'ufficio. 
 
  4 Nomine e destinazioni diverse del personale 1870 1878 
 tecnico e subalterno d'ufficio. Disposizioni  
 relative agli ingegneri allievi ed aiutanti.  
 Ripartizione del servizio idraulico dipendente 
 dall'ufficio del Genio civile di Salerno. 

 5 Nomine e destinazioni diverse del personale 1866 1878 
  tecnico e subalterno d'ufficio.  
 Riordinamento del servizio di bonifica e  
 personale destinato all'ufficio del Genio  
 civile. Concorso per i posti di misuratore  
 assistente nel Genio civile. Concorso per 30 
 posti di ingegnere allievo nel Genio civile e  
 nei commissariati. Nomina di ingegneri per  
 assistenza ai lavori della strada nazionale  
 da Contursi alla Gaveta del Gange. 

 198 6 Nomina del misuratore assistente Filippo De 1864 1879 
  Vito e suoi stipendi mensili ed incarichi. 

 7 Fascicolo personale dell'inserviente Luigi  1866 1895 
 Duro. 

 8 Nomina dell'ingegnere straordinario Lelio de 1869 1874 
  Lusi. 

 9 Nomina del signor Pizzella Giuseppe ad  1869 1889 
 aiutante straordinario. 

 10 Nomina dell'ingegnere straordinario  1870 1890 
 Giuseppe Cerenza. 

 11 Nomina dell'ingegnere straordinario  1873 1879 
 Giovanni Torrebruna. 

 12 Nomina dell'ingegnere straordinario  1870 1893 
 Giuseppe Barlotti. 

 13 Nomina dell'ingegnere straordinario  1870 1880 
 Francesco Benedetti. 

 14 Nomina dell'ingegnere straordinario Carlo  1870 1887 
 Giordano. 

 15 Fascicolo personale dell'ingegnere di terza  1872 1886 
 classe Nicola Verdinois. 
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Personale 
 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

  

     198         16 Nomina dell'impiegato d'ordine Tommaso De 1872 1878 
  Martino. 

 17 Fascicolo personale del misuratore  1873 1874 
 Ferdinando Vassallo. 

 18 Fascicolo personale dell'ingegnere di  1875 1884 
 seconda classe Giovanni Battista Pagano. 

 19 Fascicolo personale dell'ingegnere capo  1859 1878 
 Bartolomeo Barbaro. 
 
                    20 Nomina dell'assistente straordinario Nicola  1869 1896 
 Pignataro. 

 21 Domande d'impieghi. 1876 

 22 Nomina dell'aiutante allievo Carlo Adinolfi. 1877 1888 

 23 Fascicolo personale dell'ingegnere di terza  1878 1890 
 classe Eduardo de' Giorgio. 

 24 Fascicolo personale dell'ingegnere Aurelio  1872 1896 
 Conzo. 

 25 Fascicolo personale dell'ingegnere di terza  1878 1896 
 classe Alfonso Serafino. 

 26 Fascicolo personale dell'applicato di terza  1878 1896 
 classe e ufficiale d'ordine di prima classe  
 Sperindeo Gennaro. 

 27 Fascicoli personali dell'ingegnere capo  1878 1897 
 Fornari Giovanni Battista (1878 - 1884) e  
 dell'assistente straordinario Iannaccone  
 Giuseppe (1886 - 1897). 

 28 Fascicolo personale dell'assistente Fiordelisi 1879 1897 
  Nicola. 

 29 Fascicolo personale degli ingegneri  1879 1893 
 straordinari Carrascosa Gaetano e Rienzi  
 Vincenzo. 

 30 Fascicolo personale dell'assistente  1879 1883 
 straordinario Centenari Bernardo. 
 
 31 Fascicolo personale dell'assistente  1879 1884 
                           straordinario Sansone Girolamo. 
 

32Fascicolo personale dell'assistente  1880 1896                                      
straordinario Canale Luigi.
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Personale 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
  

 199 33 Fascicolo personale dell'assistente  1880 1892 
 straordinario Verni Achille. 

 35 Fascicolo personale dell'ingegnere  1880 1883 
 straordinario Prospero Spirito. 

 36 Fascicolo personale dell'assistente  1880 1887 
 straordinario Cantore Vincenzo. 

 37 Fascicolo personale dell'ingegnere  1881 1885 
 straordinario Longo Clemente. 

 38 Fascicolo personale dell'ingegnere Arturo  1881 1886 
 Venturi. 

 39 Fascicolo personale dell'ingegnere  1882 1892 
 straordinario Signori Filadelfo. 
 
  40 Fascicolo personale dell'aiutante di seconda 1882 1883 
  classe Bertogli Filippo. 

 41 Fascicolo personale dell'assistente Landolfi  1883 1897 
 Pasquale. 

 42 Fascicolo personale dell'ingegnere  1883 1885 
 straordinario Cattaneo Alberico. 

 43 Fascicolo personale dell'ingegnere  1883 1885 
 straordinario Zaccaro Giuseppe. 

 44 Fascicolo personale del disegnatore  1883 1890 
 straordinario Gaeta Gaetano. 

 45 Fascicolo personale dell'aiutante Vignali  1883 1890 
 Vincenzo. 

 46 Fascicolo personale dell'assistente  1883 1897 
 straordinario Mozzani Enrico. 

 47 Fascicolo personale dell'ingegnere De  1883 1891 
 Benedetto Vittorio. Documentazione relativa  
 all'ingegnere aiutante Giacomo Budetti. 

 48 Fascicolo personale dell'ufficiale d'ordine  1884 1897 
 straordinario Manganella Federico. 

 49 Fascicolo personale dell'ingegnere capo  1884 1889 
 Petrilli Saverio. 

 50 Fascicolo personale dell'ingegnere  1884 
 straordinario Palummo Corrado. 

 51 Fascicolo personale dell'assistente  1885 1896 
 straordinario Trani Giuseppe. 

 52 Fascicolo personale dell'assistente  1885 1897 
 straordinario Avenia Salvatore. 

 53 Fascicolo personale dell'assistente  1885 
 Camagna Gennaro. 
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   199 54 Fascicolo personale dell'assistente  1885 1886 
 straordinario Moltedo Salvatore. 

 55 Personale della Delegazione di Salerno.  1886 1895 
 Documentazione relativa all'aiutante De  
 Santo Giuseppe. 

 56 Fascicolo personale dell'ingegnere  1885 1896 
 Pasquale Amati. 

 57 Fascicolo personale dell'assistente  1886 1887 
 straordinario Vellusi Lorenzo. 

 58 Fascicolo personale dell'aiutante allievo  1886 1891 
 Bruno Mario. 
 
  59 Fascicolo personale dell'ingegnere aiutante  1886 1891 
 di seconda classe Budetti Giacomo. 

 60 Fascicolo personale dell'amanuense De  1886 1891 
 Ruggiero Antonio. 

 61 Fascicolo personale dell'aiutante allievo  1886 1887 
 Mazzarella Francesco. 

 62 Fascicolo personale dell'aiutante allievo  1886 1889 
 Damiani Rodolfo. 

 63 Fascicolo personale degli assistenti  1886 
 straordinari Lombardi e Villa. 

 64 Fascicolo personale dell'inserviente di terza  1887 1889 
 classe Paglia Giovanni. 

 65 Fascicolo personale dell'ingegnere aiutante  1887 1889 
 straordinario Acquaviva Pasquale. 

 66 Fascicolo personale dell'ufficiale d'ordine De 1888 1896 
  Giulio Salvatore. 

 67 Fascicolo personale dell'ingegnere aiutante  1888 1893 
 Cesario Enrico. 

 68 Fascicolo personale dell'ingegnere di terza  1888 1889 
 classe Vitelli Gaetano. 

 69 Fascicolo personale degli assistenti  1889 1896 
 straordinari De Lellis Achille, Pica  
 Francesco e Scafuri Teodorico. 

 70 Fascicolo personale dell'ingegnere Pisanti  1889 1894 
 Giovanni. 

 71 Fascicolo personale dell'aiutante allievo  1890 1893 
 Gastaldoni Cesare. 

 72 Fascicolo personale dell'aiutante Brunelli  1889 1893 
 Enrico. 
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199 73 Fascicolo personale dell'aiutante di seconda 1889 1891 
  classe Romeo Enrico. 

 74 Fascicolo personale dell'aiutante Franco  1889 
 Giovanni. 

 75 Fascicolo personale dell'assistente Mirabile  1889 1894 
 Francesco. 

 76 Fascicolo personale dell'ingegnere Berti Tito. 1889 

 77 Fascicolo personale dell'inserviente  1890 1892 
 Spadaccini Adolfo. 

 78 Fascicolo personale dell'inserviente  1890 1896 
 Cantelmi Camillo. 
 
  79 Fascicolo personale dell'ingegnere capo  1890 1892 
 Salvati Luigi. 

 200 80 Fascicolo personale degli assistenti Villa  1891 1896 
 Alfonso, Lombardi Alfonso, Giordano  
 Agostino, Gaudenzi Venier Antonio,  
 Giordano Alberto, Robotti Carlo. 

 81 Fascicolo personale dell'aiutante provvisorio 1891 1896 
  Odierno Vincenzo. 

 82 Fascicolo personale dell'aiutante allievo  1891 
 Panciatichi Pompeo. 

 83 Fascicolo personale dell'aiutante provvisorio 1891 1897 
  Padalino Carlo. 

 84 Fascicolo personale dell'ingegnere capo  1892 1893 
 Boraschi Giuseppe. 

 85 Fascicolo personale dell'aiutante ingegnere  1892 
 Principe Albino. 

 86 Fascicolo personale dell'ingegnere di terza  1893 1894 
 classe Giuffrida Mario. 

 87 Fascicolo personale dell'ingegnere di prima  1893 1894 
 classe Papa Leonardo. 

 88 Fascicolo personale dell'aiutante Amato  1893 
 Alessandro Napoleone. 

 89 Fascicolo personale dell'ingegnere capo  1893 1896 
                           Crippa Giuseppe. 

                    90 Fascicolo personale dell'aiutante provvisorio 1895 1897 
  Pacifico Leopoldo. 

 91 Fascicolo personale dell'ingegnere capo  1895 1896 
 Verdinois Enrico. 

 92 Fascicolo personale dell'aiutante Tamburrini 1893 1895 
                                Adriano.



 211

 Personale 

 

 Busta Fascicolo Oggetto                                 Estr.cron. Località 
 
    200        93 Fascicolo personale dell'ingegnere Caizzi       1894   1896 
 Luigi. 

 94 Fascicolo personale dell'aiutante allievo  1894 1896 
 Minghetti Egidio. 

 95 Fascicolo personale dell'aiutante Mercati  1894 1896 
 Annibale. 

 96 Fascicolo personale dell'aiutante ingegnere  1896 
 Santarnecchi Fidia. 
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 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 200 1 Istruzioni sulle attribuzioni assegnate alle  1826 1862 
 deputazioni delle opere pubbliche provinciali 
 e agli ingegneri della Direzione generale di  
 Ponti e Strade. Regolamento per  
 espropriazioni di fondi. 

 2 Decreti, leggi, regolamenti e circolari per il  1858 1878 
 servizio dei porti, delle spiagge e dei fari  
 nelle province Napoletane. Classifica dei  
 porti del Regno d'Italia. Classificazione  
 delle opere idrauliche del Regno d'Italia. 

 3 Circolari relative al riordinamento del Corpo  1852 
 degli Ingegneri di Ponti e Strade e agli  
 incarichi degli ingegneri stessi. 

 4 Circolari relative alle mansioni degli  1853 1854 
 ingegneri della Direzione generale di ponti e 
 strade. Relazione a stampa di Carlo Afan  
 De Rivera relativa ai metodi di costruzione  
 delle strade. 

 5 Circolari relative alle opere pubbliche. 1855 

 6 Circolari relative alle modalità di presentare  1856 
 la documentazione da parte degli ingegneri  
 e al rispetto delle norme. 

 7 Circolari relative all'uniforme degli ingegneri, 1857 
 all'uso della pietra vesuviana, alle norme  
 che gli ingegneri devono rispettare nel  
 presentare la documentazione dei lavori  
 alle ispezioni. 

 8 Circolari relative agli aiuti in occasione del  1857 1858 
 terremoto del 1857, alle cave di basalti, agli  
 ingegneri direttori, al mantenimento delle  
 piantagioni e delle strade. 

 9 Circolari relative al comportamento che  1859 
 devono osservare gli ingegneri, all'uniforme  
 che devono indossare, alla documentazione  
 tecnica che devono presentare. 

 10 Circolari relative ad una provvisoria  1860 1863 
 organizzazione del Corpo Reale del Genio  
 Civile del Regno d'Italia. Disposizioni e  
 regolamenti per il servizio delle opere  
 pubbliche nelle province napoletane.  
 Disposizioni relative alle opere affidate al  
 Genio Civile. Adottamento del sistema  
 metrico. Norme per il servizio della Direzione 
  generale dei lavori pubblici. 
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 200 11 Circolari per l'esecuzione dei lavori negli  1861 1869 
 edifici carcerari. Capitolati per l'appalto di  
 forniture delle carceri. Norme per la  
 consegna ai nuovi appaltatori del servizio  
 carcerario. Norme per la compilazione degli  
 inventari e dei verbali di consegna delle  
 carceri giudiziarie. Circolari relative alla  
 franchigia postale, al servizio delle opere  
 pubbliche nelle province meridionali,  
 all'organizzazione degli uffici del Genio  
 Civile, alla contabilità generale dello Stato.  
 Capitolato per la manutenzione delle strade  
 nazionali. Osservanza della legge sulla  
 tassa di registro. 

 12 Circolari relative alla fabbricazione dei pesi  1863 
 e misure secondo il sistema metrico  
 decimale nelle province meridionali, al  
 servizio delle opere pubbliche, al passaggio  
 di competenze dalla direzione generale alle  
 prefetture, allo studio e alla compilazione di  
 progetti, alla manutenzione delle strade  
 nazionali e provinciali. Riordinamento del  
 servizio del Genio Civile. 

 13 Circolari relative agli allievi ingegneri, ai  1864 
 contratti di manutenzione, al pagamento  
 delle spese, al servizio dei lavori pubblici,  
 alle indennità di trasferta, ai sussidi per  
 opere stradali ed idrauliche, alla  
 documentazione inerente allo stato dei lavori. 

 14 Circolari relative alla manutenzione delle  1865 
 strade nazionali, al trasferimento di alcuni  
 uffici a Firenze, alla espropriazione per  
 causa di pubblica utilità, al servizio tecnico  
 delle province. Norme per la compilazione  
 degli inventari e dei verbali di consegna  
 delle carceri giudiziarie. 

 15 Circolari relative al pagamento agli impresari 1866 
 delle opere pubbliche, alla classifica delle  
 strade comunali e consortili, alla bonifica  
 delle zone destinate alle ferrovie e alle  
 strade, alla cooperazione del Genio civile  
 all'amministrazione del fondo per il culto. 

 201 16 Circolari relative alle forniture carcerarie,  1867 1868 
 alla viabilità, alla compilazione dei progetti  
 per i lavori pubblici e al servizio dei  
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 201 17 Circolari relative alle opere in corso, alle  1868 1869 
 ispezioni del Genio civile, all'istituzione  
 presso il Ministero dei Lavori pubblici di un  
 ufficio tecnico per la revisione dei progetti e  
 dei conti, ai lavori di bonifica, alle indennità  
 di trasferta, alle strade provinciali. 

 18 Circolari e disposizioni relative alle spiagge  1869 1870 
 del regno, alle opere a carico delle imprese  
 delle forniture carcerarie, alla manutenzione  
 delle strade, alle indennità, alla costruzione  
 di edifici scolastici. 

 19 Circolari relative alle parcelle degli  1870 
 ingegneri, agli esami degli ingegneri allievi 
 e aiutanti del Genio civile, alle tasse di  
 registro, alla manutenzione stradale, ai  
 consorzi idraulici. Capitolato generale per  
 tutti gli appalti di opere pubbliche di conto  
 dello Stato. Ordinamento del servizio delle 
                                bonifiche.   

 20 Circolari relative alle forniture carcerarie,  1871 
 alla manutenzione dei fari, allo stato degli  
 edifici carcerari, ai lavori di bonifica, al  
 trasferimento a Roma della Direzione  
 generale dei ponti e strade, della ragioneria  
 e dell'ufficio contratti. Concorso per 30 posti  
 di ingegnere allievo nel corpo reale del  
 Genio civile. Censimento della popolazione  
 del Regno. Norme per la corrispondenza  

 21 Circolari relative ai beni addetti ad uso e  1872 
 servizio governativo, alla esecuzione della  
 legge del 30 agosto 1868 inerente alle  
 strade comunali obbligatorie, all'unificazione  
 del materiale mobile ferroviario, al personale 
 e agli uffici del Genio, al bilancio del  
 Ministero. Nuovo ordinamento  
 dell'amministrazione centrale delle strade  
 ferrate. Concorso per 30 posti di ingegnere  
 allievo nel Real Corpo del Genio civile. 

 22 Circolari relative ai lavori di manutenzione  1869 1873 
 dei fabbricati demaniali e ai lavori di  
 manutenzione delle strade. Disposizioni  
 relative allo studio del bacino idraulico del  
 Po e alle difese per arginare le piene fluviali. 
 Disposizioni relative ai fari e ai fanali.  
 Norme relative alla contabilità. Servizio  
 cantonieri stradali. 
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 201 23 Circolari relative alle ispezioni di circolo.  1873 1875 
 Norme relative alle espropriazioni per  
 pubblica utilità. Invio all'estero di ingegneri  
 allievi per studi di perfezionamento.  
 Disposizioni relative al giornale del Genio  
 civile. Norme relative alla compilazione di  
 parcelle per indennità di trasferta. Divieto  
 delle opere e delle spese addizionali senza il 
 consenso del Ministero dei lavori pubblici.  
 Norme per la formazione di consorzi stradali. 
 Norme relative al personale del Genio  
 civile. Norme per la corrispondenza con il  
 Genio civile. Norme relative ai lavori stradali. 
 Norme relative alla contabilità. Proposte  
 presentate dall'ingegnere Luigi d'Antonio  
 Franceschini per migliorare la viabilità.  
 Norme relative alle linee telegrafiche. 

 24 Circolari relative ai porti e alle opere  1875 1876 
 marittime. Regolamento per la contabilità e  
 per i collaudi delle opere pubbliche.  
 Istruzioni sulle trasferte degli ufficiali del  
 Genio civile. Esami per la promozione degli  
 ingegneri allievi ad ingegneri di terza classe. 
 Tasse di pesi e misure. Concorso per 15  
 posti di ingegnere allievo nel Genio civile e  
 nei commissariati per la sorveglianza delle  
 ferrovie. Disposizioni relative al materiale  
 mobile. Documentazione da presentare per  
 le dichiarazioni di pubblica utilità. 

 25 Leggi, decreti, regolamenti e circolari. Norme 1876 
 relative ai rapporti degli uffici del  
 contenzioso finanziario con le pubbliche  
 amministrazioni statali. Concorsi pubblici  
 per il personale del Genio civile. Istruzioni  
 per le trasferte degli ufficiali del Genio civile. 
 Norme relative alle spese e alla contabilità.  
 Norme relative alla franchigia postale.  
 Disposizioni relative alle manutenzioni  
 stradali e dei fabbricati demaniali. Esami per 
 la promozione degli impiegati del Genio  
 civile. Abolizione dei francobolli e delle  
 cartoline di stato. 
 
 26 Circolari relative al materiale mobile. Norme  1876 1877 
 relative al pagamento agli ingegneri per  
 servizio prestato per il Demanio. Ispezioni di  
 circolo. Esami per la promozione degli  
 ingegneri allievi ad ingegneri di terza classe. 

 27 Circolari relative al rinnovo dei progetti per  1877 1878 
 la manutenzione stradale. 
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   201 28 Circolari. 3° Congresso degli ingegneri ed  1877 1878 
 architetti italiani in Napoli. Norme per la  
 compilazione dei progetti di lavori.  
 Disposizioni relative alle spese e alla  
 contabilità. Disposizioni in seguito alla morte 
 del re Vittorio Emanuele II. Notizie relative al 
 servizio cumulativo ferroviario. Norme  
 relative alla corrispondenza. Esami per la  
 promozione degli ingegneri nel Real Corpo  
 del Genio civile. Telegrammi di Stato. 

 202 29 Affari generali e verbali per contravvenzioni  1870 1871 
 relativi al bacino del Sele e al Vallo di Diano. 

 30 Elenchi trimestrali e semestrali delle  1871 1872 
 ammende per contravvenzioni relativamente 
  alle opere di bonifica del bacino del Sele e  
 del Vallo di Diano. 

 31 Pagamento del 4° delle multe ai custodi per  1871 1872 
 contravvenzioni relative alle bonifiche del  
 bacino del Sele e del Vallo di Diano. 

 32 Elenchi trimestrali delle contravvenzioni alle  1872 
 opere di bonifica del bacino del Sele e del  
 Vallo di Diano. 

 33 Affari generali relativi alle ammende per  1872 1873 
 contravvenzioni alle opere di bonifica del  
 bacino del Sele e del Vallo di Diano. 

 34 Pagamento del 4° delle multe ai custodi per  1872 1874 
 le contravvenzioni alle opere di bonifica del  
 bacino del Sele e del Vallo di Diano. 

 35 Elenchi trimestrali delle contravvenzioni alle  1873 1878 
 opere di bonifica del bacino del Sele e del  
 Vallo di Diano. 

 36 Pagamento del 4° delle multe ai custodi per  1874 1885 
 contravvenzioni alle opere di bonifica del  
 bacino del Sele e del Vallo di Diano. Notizie  
 relative agli eredi Manzione. 

 37 Affari relativi alle contravvenzioni alle opere  1868 1874 
 di bonifica del bacino del Sele e del Vallo di  
 Diano. 

 38 Elenchi e verbali delle contravvenzioni alle  1880 1881 
 opere di bonifica del Vallo di Diano. 

 39 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1880 1882 
 bonifica del bacino del Sele e del Vallo di  
 Diano. Liquidazione delle multe ai custodi.  
 Verbali delle contravvenzioni alle opere di  
 bonifica del Vallo di Diano. 
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 202 40 Elenchi e verbali delle contravvenzioni alle  1882 1883 
 opere di bonifica del Vallo di Diano.  
 Liquidazione delle multe ai custodi. 

 41 Elenchi e verbali delle contravvenzioni alle  1883 1884 
 opere di bonifica del Vallo di Diano.  
 Liquidazione delle multe ai custodi. 

 199 34 Fascicolo personale dell'ingegnere  1880 1883 
 straordinario Gastaldoni Silvio. 

 203 42 Elenchi e verbali delle contravvenzioni alle  1884 1894 
 opere di bonifica del Vallo di  
 Diano.Liquidazione delle multe ai custodi. 

 43 Elenchi e verbali delle contravvenzioni alle  1885 1891 
 opere di bonifica del Vallo di  
 Diano.Liquidazione delle multe ai custodi. 

 44 Elenchi e verbali delle contravvenzioni alle  1886 1887 
 opere di bonifica del Vallo di  
 Diano.Liquidazione delle multe ai custodi. 

 45 Elenchi e verbali delle contravvenzioni alle  1887 1888 
 opere di bonifica del Vallo di Diano. 
 Liquidazione delle multe ai custodi. 

 46 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1888 1889 
 bonifica del Vallo di Diano. Liquidazione  
 delle multe ai custodi. Verbali delle  
 contravvenzioni. 

 47 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1889 1891 
 bonifica del bacino del Sele e del Vallo di  
 Diano. Liquidazione delle multe ai custodi.  
 Verbali delle contravvenzioni alle opere di  
 bonifica del Vallo di Diano. 

 48 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1890 1891 
 bonifica del bacino del Sele e del Vallo di  
 Diano. Liquidazione delle multe ai custodi.  
 Verbali delle contravvenzioni alle opere di  
 bonifica del Vallo di Diano. 

 49 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1891 1893 
 bonifica del bacino del Sele e del Vallo di  
 Diano. Liquidazione delle multe ai custodi.  
 Verbali delle contravvenzioni alle opere di  
 bonifica del Vallo di Diano. 

 204 50 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1892 1893 
 bonifica del bacino del Sele e del Vallo di  
 Diano. Liquidazione delle multe ai custodi.  
 Verbali delle contravvenzioni alle opere di  
 bonifica del Vallo di Diano. 
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 204 51 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1893 1894 
 bonifica del Vallo di Diano. Liquidazione  
 delle multe ai custodi. Verbali delle  
 contravvenzioni. Notizie relative ai registri  
 per i verbali delle contravvenzioni. 

 52 Elenchi delle contravvenzioni alle opere di  1894 1895 
 bonifica del Vallo di Diano. Liquidazione del  
 quarto delle multe ai custodi. Verbali delle  
 contravvenzioni. Notizie relative ai registri  
 per i verbali delle contravvenzioni. 

 53 Istrumenti geodetici. Riparazioni ed acquisto. 1876 1886 

 54 Mandati di pagamento per lavori di  1880 
 costruzione e manutenzione stradale, per  
 lavori di bonifica e di sicurezza. 

 55 Richiesta di stampati. 1880 1881 

 56 Opere comunali sussidiate dalla legge 24  1880 
 dicembre 1879. 

 57 Affari vari. 1879 1881 

 58 Domande per concessioni. 1880 1887 

 59 Richiesta di stampati. 1881 

 60 Affari diversi - Reclamo Correale per danni  1881 1888 
 ad un suo mulino presso la provinciale delle  
 Camerelle tra Salerno e Nocera. 

 61 Mobilia. Acquisto e riparazioni. 1880 1882 

 62 Mandati di pagamento. 1881 

 205 63 Affari diversi. 1880 1883 

 64 Esercizio di cave per brecciame sulla strada  1881 1882 
 nazionale delle Calabrie e sulla strada della  
 Valle D'Agri. 

 65 Locali dell'ufficio. Contratto di fitto e  1880 1886 
 certificati di nulla osta. 

 66 Affari vari. 1881 1883 

 67 Mandati di pagamento. 1882 

 68 Richiesta di stampati. 1882 1885 

 69 Mandati di pagamento. 1883 

 70 Affari vari. 1872 1884 

 206 71 Rendiconti e situazioni mensili di spese per  1883 1885 
 studi e compilazione di progetti stradali  
 giusta la legge del 23 luglio 1881. 
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 206 72 Affari vari. 1879 1893 

 73 Richieste di notizie. 1884 1885 

 74 Ferrovia Eboli-Reggio: riparto del contributo  1882 1886 
 di spese a carico delle province interessate  
 alla costruzione della ferrovia in base alla  
 legge del 29 luglio 1879. Quadri di riporto  
 delle spese ed elenchi dei comuni  
 interessati alla costruzione dei diversi tratti  
 di ferrovia per le province di Salerno, di  
 Catanzaro, di Cosenza, di Reggio Calabria e 

 206 bis 75 Rendiconti di spese per la costruzione di  1885 
 strade dipendenti dalla legge 30 maggio  
 1875. 

 76 Svincoli cauzionali. 1885 

 77 Affari vari. 1870 1886 

 78 Affari vari. 1885 1888 

 79 Richieste di notizie diverse. 1884 1886 

 80 Rendiconti di anticipazioni di spese. 1885 1886 

 81 Avvisi di pagamento. 1886 

 82 Svincoli di cauzione. 1886 

 83 Affari vari. 1886 1887 

 84 Avvisi di pagamento. 1886 1887 

 207 85 Svincoli di depositi cauzionali. 1886 1887      Salerno 

 86 Richieste di notizie diverse. 1887 

 87 Rendiconti di anticipazioni di spese. 1886 1887 

 88 Rendiconti di anticipazioni di spese. 1887 1888 

 89 Affari vari. 1885 1889 

 90 Richieste di notizie diverse. 1887 1888 

 91 Avvisi di pagamento. 1888 1889 

 92 Svincoli di depositi cauzionali per appalti. 1887 1889 

 93 Raccomandazione di plichi. 1887 1888 

 94 Svincoli di depositi cauzionali. 1889 1890 

 95 Rendiconti di anticipazioni di spese. 1889 1890 

 96 Raccomandazioni di plichi. 1889 

 97 Richieste di notizie diverse. 1887 1889 
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 207 98 Affari vari. 1889 1890 

 208 99 Avvisi di pagamenti. 1889 

 100 Richieste di notizie diverse. 1888 1890 

 101 Svincoli di depositi cauzionali. 1890 

 102 Avvisi di pagamento. 1890 

 103 Raccomandazioni di plichi 1890 

 104 Trasporti carcerari. Esame di contabilità. 1890 

 105 Affari vari. 1889 1890 

 106 Rendiconti di anticipazioni di spesa. 1890 1891 

 107 Affari vari. 1881 1891 

 108 Richieste di notizie diverse. 1890 1891 

 109 Notizie relative alla compilazione della carta  1867 
 corografica della provincia di Salerno. 

 110 Norme relative alla compilazione delle carte  1868 1872 
 corografiche della provincia di Salerno.  
 Elenchi dei residui passivi degli esercizi  
 finanziari anteriori al 1871 relativi alle opere  
 di bonifica. 

 111 Progetti dei lavori di restauro alla Chiesa  1869 1874      Castelcivita 
 Parrocchiale di Castelcivita. 

 112 Lavori di riparazione al canale del Mulino  1870 1872      Vietri sul Mare 
 Ponte in Vietri sul Mare, già appartenente  
 alla Mensa Vescovile di Cava. 

 113 Giudizio Gerdret - Wonviller - Consegna del  1870 1873       Salerno 
 fabbricato detto Ferriera. 

 114 Apprezzo di torri demaniali. 1870 1873 

 115 Progetto di una conduttura d'acqua per  1871 1872       Salerno 
 portare le acque d rifiuto dalla fontana sita  
 nel cortile della Corte d'Assise di Salerno ad 
  un casamento al vico Lojola di proprietà  
 demaniale. 

 116 Progetto dei lavori di restauro alla Chiesa  1871 1873       Buccino 
 Parrocchiale di San Giovanni in Buccino. 

 117 Perizia per i lavori al casamento demaniale  1871 1872    Salerno 
 sito al vico Lojola in Salerno. 

 118 Progetto dei lavori da eseguirsi nel  1871 1872    Salerno 
 fabbricato demaniale detto Mare d'Albero,  
 adibito a caserma doganale. 
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 208 119 Progetto dei lavori di restauro al campanile  1871 1872    Sant'Egidio del  
 della Chiesa Parrocchiale di Sant'Egidio del     Monte Albino 
 Monte Albino. 

 120 Progetto per la costruzione di due magazzini 1871    Cava de' Tirreni 
  al pianterreno della fabbrica dei tabacchi di  
 Cava dei Tirreni. 

 209 121 Perizia per la manutenzione di un muro del  1871       Salerno 
 giardino degli ex Cappuccini di Salerno. 
 
 122 Elenchi trimestrali per le nuove strade  1873 1875 
                           rotabili. 

               123 Macinato - Proposte di deposito per perizie  1876 1877 
 ed esame di tabelle d'indennità. 

 124 Sapri - Danni all'abitato a causa delle  1877    Sapri 
 alluvioni. 

 125 Asse ecclesiastico. Giudizio contro  1877 
 Marrandino Carlo. 

 126 Incarico per collaudo di diversi lavori in  1877 
 provincia di Potenza. 

 127 Comune di Sant' Arsenio. Progetto per la  1876 1877    Sant'Arsenio 
 costruzione di un nuovo edificio per le  
 scuole elementari comunali. 

 128 Restauri al pergamo e al tetto della Chiesa  1877    1888     Ravello 
 di San Giovanni di Ravello. 

 129 Minori: edificio scolastico. 1878 1883    Minori 

 130 Lavori di restauro alla Badia della SS.ma  1879 1881    Cava de' Tirreni 
 Trinità di Cava. 

 131 Incarichi speciali. Aggregazione della Casa  1879 1882    Salerno 
 Pastore al fabbricato dell'Intendenza di  
 Finanza. Progetti dei lavori. 

 132 Apprezzo di beni demaniali. 1882 

 133 Visite ai locali destinati per fabbrica e  1882 1891 
 deposito di materie esplodenti. 

 134 Incarichi diversi. 1882 1888 

 135 Incarichi diversi. 1884 1887 

 210 136 Incarichi diversi. 1881 1888 

 137 Incarichi diversi. 1887 1889 

 138 Visite ai locali destinati per fabbrica e  1888 1893 
 deposito di materie esplodenti. 

 139 Incarichi speciali. 1887 1891 
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 210 140 Incarichi diversi. Comune di Rofrano: frane  1888 1892    Rofrano 
 che minacciano l'abitato. 

 211 141 Visite ai locali destinati per fabbrica e  1890 1893 
 deposito di materie esplodenti. 

 142 Inacrichi diversi. 1888 1893 

 143 Incarichi speciali affidati all'ingegnere capo. 1892 1893 

 144 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1876 1877 
 verbali, di preventivi, di parcelle e di  
 indennità di spesa. 

 145 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1876 1877 
 verbali, di preventivi, di parcelle e indennità  
 di spesa. 

 146 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1877 1879 
 verbali, di preventivi, di parcelle e indennità  
 di spesa. Quadri d'ispezione. 

 212 147 Quadri d'ispezione e revisioni relativamente  1878 1879 
 ai progetti di lavori, alle perizie, alle parcelle  
 ed indennità di spesa. 

 148 Quadri d'ispezione e revisioni relativamente  1873 1880 
 ai progetti di lavori, alle perizie, alle parcelle  
 ed indennità di spesa. 

 149 Quadri d'ispezione e revisioni relativamente  1880 
 ai progetti di lavori, alle perizie, alle parcelle  
 ed indennità di spesa. 

 150 Quadri d'ispezione e revisioni relativamente  1880 1881 
 ai progetti di lavori, alle perizie, alle parcelle  
 ed indennità di spesa. 

 151 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1880 1882 
 parcelle ed indennità di spesa. 

 152 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1879 1883 
 parcelle ed indennità di spesa. 

 213 153 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1883 
 parcelle ed indennità di spesa. 

 154 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1883 1885 
 parcelle ed indennità di spesa. 

 155 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1884 1885 
 capitolati d'appalto, di parcelle ed indennità  
 di spesa. 
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 213 156 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1881 1886    Laurino 
 capitolati d'appalto, di preventivi e di conti  
 finali. Valutazione di beni. Progetti di lavori  
 di restauro alla chiesa collegiata di Santa  
 Maria Maggiore di Laurino. 

 213 bis 157 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1886 1888 
 capitolati d'appalto, di preventivi di spesa, di 
  misure finali, di parcelle ed indennità di  
 spesa. 

 158 Ispezioni. Revisioni di perizie, di progetti di  1886 1889 
 lavori, di capitolati d'appalto, di preventivi, di 
 contabilità finale, di parcelle e di indennità  
 di spesa. 

 159 Revisioni di perizie, di progetti di lavori, di  1887 1890 
 capitolati d'appalto. 

 160 Ispezioni. Revisioni di perizie, di progetti di  1890 1893 
 lavori, di capitolati d'appalto, di parcelle e di  
 indennità di spesa. 

 214 161 Accertamento di distanze. 1878 1879 

 162 Accertamento di distanze. 1880 1881 

 163 Accertamento di distanze. 1880 1881 

 164 Accertamento di distanze. 1882 

 165 Accertamento di distanze. 1883 

 166 Accertamento di distanze. 1884 

 167 Accertamento di distanze. 1885 

 168 Accertamento di distanze. 1883 1886 

 169 Accertamento di distanze. 1887 1888 

 170 Accertamento di distanze. 1888 1889 

 171 Accertamento di distanze. 1889 

 172 Accertamento di distanze. 1890 1892 

 173 Accertamento di distanze. 1892 1893 

 174 Accertamento di distanze. 1893 1894 

 175 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1879 1880 
 1879 - delle strade nazionali di  
 mantenimento a carico dello Stato. 

 215 176 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1879 1880 
 1879 - dei lavori stradali inviati al Servizio  
 Generale. 
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 215 177 Specchi mensili di lavori marittimi da  1879 1880 
 gennaio a dicembre del 1879. 

 178 Specchi mensili delle opere di bonifica da  1879 1880 
 gennaio a dicembre 1879. 

 179 Quadri statistici bimestrali - da gennaio a  1879 1880 
 dicembre del 1879 - sull'avanzamento dei  
 lavori stradali e sul progresso degli studi dei  
 progetti relativi alle strade, in attuazione  
 della legge del 30 maggio 1875. 

 180 Quadri statistici bimestrali - da gennaio a  1880 1881 
 dicembre del 1880 - relativi al progresso  
 degli studi e dei lavori stradali in attuazione  
 della Legge del 30 maggio 1875. 

 181 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1880 1881 
  1880 - dei lavori marittimi. 

 182 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1880 1881 
  1880 - dei lavori stradali. 

 183 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1880 1881 
  1880 - dei lavori di bonifica. 

 184 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1880 1881 
 1880 - delle strade nazionali a  
 mantenimento statale, in attuazione del  
 dispaccio ministeriale del 1° gennaio 1874. 

 185 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1881 1882 
 1881 - delle strade nazionali a  
 mantenimento statale, in attuazione del  
 dispaccio ministeriale del 1° gennaio 1874. 

 186 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1881 1882 
 1881 - dei lavori di bonifica. 

 187 Specchi mensili - da gennaio a dicembre  1881 1882 
 1881 - dei lavori stradali. 

 188 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1881 1882 
 1881 - dei lavori marittimi. 

 189 Quadri bimestrali - da gennaio a dicembre  1881 1882 
 del 1881 - relativi al progresso degli studi e  
 dei lavori stradali in attuazione della Legge  
 del 30 maggio 1875. 

 190 Quadri bimestrali - da gennaio a dicembre  1882 1883 
 del 1882 - relativi al progresso degli studi e  
 dei lavori stradali in attuazione della Legge  
 del 30 maggio 1875. 

 191 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1882 1883 
  1882 - dei lavori di bonifica. 
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 215 192 Specchi mensili - da gennaio a dicembre  1882 1883 
 1882 - dei lavori stradali. 

 193 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1882 1883 
 1882 - dei lavori marittimi. 

 194 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1882 1883 
 1882 - delle strade nazionali a  
 mantenimento statale, in attuazione del  
 dispaccio ministeriale del 1° gennaio 1874. 

 194 bis Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1883 1884 
 1883 - delle strade nazionali a  
 mantenimento statale in attuazione del  
 dispaccio ministeriale del 1° gennaio 1874. 

 216 195 Specchi mensili - da gennaio a dicembre  1883 1884 
 1883 - dei lavori stradali. 

 196 Specchi mensili dei lavori stradali. 1883 

 197 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1883 1884 
 1883 - dei lavori marittimi. 

 198 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1883 1884 
 1883 - dei lavori di bonifica. 

 199 Quadri bimestrali - da gennaio a dicembre  1883 1884 
 del 1883 - relativi al progresso degli studi e  
 dei lavori stradali, in attuazione della Legge  
 del 30 maggio 1875. 

 200 Quadri bimestrali - da marzo a dicembre del  1883 1884 
 1883 - relativi al progresso degli studi e dei  
 lavori stradali in attuazione della Legge del  
 23 luglio 1881 n. 333. 

 201 Specchi mensili - da gennaio a dicembre  1884 1885 
 1884 - dei lavori stradali. 

 202 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1884 1885 
  1884 - dei lavori di bonifica. 

 203 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1884 1885 
 1884 - delle strade nazionali a  
 mantenimento statale, in attuazione del  
 dispaccio ministeriale del 1° gennaio 1874. 

 204 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1884 1885 
 1884 - dei lavori marittimi. 

 205 Quadri bimestrali - da gennaio a dicembre  1884 1885 
 del 1884 - relativi al progresso degli studi e  
 dei lavori stradali in attuazione della Legge  
 del 30 maggio 1875. 
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 216 206 Quadri bimestrali - da gennaio a dicembre  1884 1885 
 del 1884 - relativi al progresso degli studi e  
 dei lavori stradali in attuazione della Legge  
 del 23 luglio 1881 n. 333. 

 207 Quadri bimestrali - da gennaio a dicembre  1885 1886 
 del 1885 - relativi al progresso degli studi e  
 dei lavori stradali in attuazione della Legge  
 del 23 luglio 1881 n. 333. 

 208 Quadri bimestrali - da gennaio a dicembre  1885 1886 
 del 1885 - relativi al progresso degli studi e  
 dei lavori stradali in attuazione della Legge  
 del 30 maggio 1875. 

 209 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1885 1886 
 1885 - e relazioni relative ai lavori marittimi. 

 210 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1885 
 1885 - dei lavori di bonifica. 

 211 Specchi mensili - da gennaio a dicembre  1885 1886 
 1885 - dei lavori stradali. 

 212 Specchi mensili - da gennaio a dicembre del 1885 1886 
 1885 - delle strade nazionali a  
 mantenimento statale in attuazione del  
 dispaccio ministeriale del 1° gennaio 1874. 

 212 bis Specchi mensili - da gennaio a febbraio del  1886 
 1886 - delle strade nazionali a  
 mantenimento statale in attuazione del  
 dispaccio ministeriale del 1° gennaio 1874.  
 Specchi mensili dei lavori stradali del 1886. 

 213 Quadri mensili dei lavori stradali. 1887 1888 

 214 Stati mensili del personale - da gennaio a  1889 1890 
 dicembre del 1889 - di ruolo e straordinario  
 dell'ufficio del Genio civile di Salerno, con  
 l'indicazione delle relative competenze. 

 215 Stati mensili del personale - da gennaio a  1890 1891 
 dicembre del 1890 - di ruolo e straordinario  
 dell'ufficio del Genio civile di Salerno, con la  
 indicazione delle relative competenze. 

 216 Stati mensili del personale di ruolo e  1891 1893 
 straordinario dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno, con la indicazione delle relative  
 competenze. 
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 217 217 Stati mensili del personale di ruolo e  1893 1894 
 straordinario dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno, con la indicazione delle relative  
 competenze. Elenco degli incarichi ricevuti  
 nel mese di Febbraio 1894. dall'Ufficio del  
 Genio Civile di Salerno. 

 218 Specchi mensili dei lavori pubblici in corso  1893 1894 
 nella provincia di Salerno inviati  
 dall'ingegnere capo all'ispettore dell'ottavo  
 compartimento del Genio Civile. 

 219 Relazione annuale sull'andamento del  1894 
 servizio nei singoli uffici del Genio civile.  
 Stati di servizio dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno relativi all'anno 1893-1894,  
 contenenti il quadro del personale e i quadri  
 di servizio relativi alla manutenzione delle  
 opere stradali, delle opere di bonifica e di  
 quelle marittime. Studi di progetti.  
 Programma di lavori per l'annno 1895-1896. 
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     217        220 Dati statistici. Corrispondenza. Stati relativi  1879 1892 
 alle opere pubbliche dipendenti dall'ufficio  
 del Genio civile di Salerno per l'anno 1889.  
 Dati statistici relativi agli impiegati dell'ufficio 
 del Genio civile di Salerno. Richiesta di  
 notizie sulle strade nazionali e provinciali da  
 costruire. Censimento generale degli  
 impiegati al 30 giugno 1886. Statistica  
 industriale. Notizie relative alle strade  
 comunali. Ordinamento dell'ufficio del Genio  
 civile di Salerno. Stati di famiglia del  
 personale straordinario dell'ufficio del Genio  
 civile di Salerno. Stato di famiglia del  
 personale dell'ufficio del Genio civile di  
 Pesaro. 

 221 Bilancio di previsione di spesa per l'anno  1879 
 1880, relativo ai lavori di manutenzione  
 stradale. 

 222 Bilancio di previsione di spesa per l'anno  1880 
 1881, relativo ai lavori di manutenzione  
 stradale. 

 223 Bilancio di previsione di spesa per l'anno  1881 
 1882, relativo ai lavori di manutenzione  
 stradale. 

 224 Statistica del personale idraulico subalterno. 1881 1882 

  225 Monografia per la Esposizione di Milano,  1878 1884 
 relativa alle strade ordinarie, nazionali e  
 provinciali e a diverse opere pubbliche.  
 Cenni monografici relativi alle strade per  
 l'esposizione di Parigi. Notizie statistiche  
 relative ai consorzi idraulici per l'esposizione 
 di Torino. 

 226 Bilancio di previsione di spesa per l'anno  1882 
 1883, relativo ai lavori di manutenzione  
 stradale. 

 227 Sussidi ai danneggiati dalle acque cadute  1882 1887 
 nel 1882. Notizie relative ai lavori di  
 riparazione dei danni nel 1882. 

 228 Cassa delle pensioni. Notizie relative agli  1882 1887 
 impiegati. Stati di famiglia del personale del  
 Genio civile di Salerno per l'anno 1887.  
 Elenchi nominativi del personale del Genio  
 civile di Salerno, del personale di custodia  
 delle opere di bonifica e dei fanalisti addetti  
 ai fari della provincia di Principato Citra per  
 l'anno 1882. Statistica del movimento annuo 
 degli impiegati del Genio Civile.  
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217          229 Sussidi sui due milioni per i lavori stradali a  1880 1882 
 partecipazione statale. 

 230 Relazione sul servizio stradale per l'anno  1883 
 1883 relativa alle opere di manutenzione. 

 231 Bilancio di previsione di spesa per l'anno  1883 
 1884, relativo ai lavori di manutenzione  
 stradale. 

 232 Strade nazionali: prospetti e studi relativi al  1883 1885 
 servizio di manutenzione. 

 233 Classifica delle strade provinciali di  1879 1883 
 Principato Citra. 

 234 Personale addetto al servizio stradale  1883 
 dipendente dalla Direzione generale di ponti 
 e strade. Riparto del servizio e prospetti. 

 235 Attuazione della legge 23 Luglio 1881 n.  1883 1884 
 333, relativamente alle opere stradali da  
 questa dipendenti. 

 218 236 Statistica degli infortuni sul lavoro. Quadri  1884 1886 
 statistici e moduli di registrazione degli  
 infortuni sul lavoro giusta la circolare del  
 Ministero dei lavori pubblici n. 5701 del 22  
 novembre 1884. 
 
  237 Notizie sul personale e sui lavori stradali.  1884 1885 
 Modulo relativo alle condizioni dei servizi  
 dipendenti dalla Direzione Generale di Ponti 
 e Strade da dicembre del 1883 a giugno  
 1884. 

 238 Informazioni sui lavori stradali. Relazioni e  1885 
 modulistica relativa alla costruzione delle  
 strade nazionali e provinciali, giusta le leggi  
 del 27 giugno 1869, del 30 maggio 1875 e  
 del 23 luglio 1881. 

 239 Sussidio ai comuni danneggiati dalle  1874 1885 
 vicende meteoriche del 1884. 

 240 Registri economici per la manutenzione  1884 1886 
 delle strade nazionali. 

 241 Statistica del movimento annuo degli  1886 
 impiegati. 

 242 Informazioni semestrali sull'andamento dei  1887 1888 
 lavori relativi alle strade nazionali e  
 provinciali eseguite col concorso dello Stato  
 per il 1887 e il 1888. Elenco nominativo del  
 personale ordinario e straordinario del  
 Genio Civile di Salerno addetto al servizio  
 stradale al 1 gennaio 1888. 
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 218 243 Dati statistici sui lavori affidati all'Ufficio del  1888 
 Genio civile di Salerno. Registro delle opere 
  e dei lavori di ordinaria manutenzione;  
 registro dei lavori e delle opere in corso;  
 registro delle opere da iniziare; registro del  
 personale. 

 244 Relazioni semestrali relative ai lavori affidati  1890 1893 
 all'ufficio del Genio civile di Salerno dal  
 1889 al 1893. 

 245 Esposizione nazionale di Palermo. Dati  1890 1891 
 monografici relativi alle opere pubbliche. 

 246 Notizie statistiche e prospetti relativi alla  1891 1892 
 costruzione delle strade nazionali e  
 provinciali, giusta le leggi del 30 marzo e del 
 27 luglio del 1862; del 27 giugno 1869; del  
 30 maggio 1875; del 23 luglio 1881 e del 9  
 luglio 1883. 

  247 Notizie statistiche sulle strade e sui lavori  1892 1894 
 stradali, giusta le leggi del 27 giugno 1869;  
 del 30 maggio 1875 e del 23 luglio 1881.  
 Quadri statistici. Notizie relative alla  
 consistenza della forza motrice nei corsi e  
 bacini di acque pubbliche. Elenco del  
 personale ordinario e straordinario del  
 Genio civile di Salerno. 

 248 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1876 1879 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. Notizie relative alle visite ispettive. 

 249 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1880 1881 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 250 Parcelle trimestrali d'indennità per trasferte  1881 1882 
 agli impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 251 Parcelle trimestrali d'indennità per trasferte  1882 1883 
 agli impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 252 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1883 1884 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 253 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1884 1885 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 254 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1885 1886 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 
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  218 255 Parcelle d'indennità. 1886 1887 

 219 256 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1887 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 257 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1888 1889 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 258 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1889 1890 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 259 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1890 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 260 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1890 1892 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

  
  261 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1892 1893 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 262 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1893 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 263 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1894 
 impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 264 Certificati di servizio e avvisi di pagamento a 1878 1879 
 favore dell'ingegnere straordinario Antonio  
 Montanini. 

 265 Certificati di servizio relativi a Giacomo  1879 
 Budetta. 

 266 Certificati di servizio relativi a Quaranta  1879 
 Alfonso. 

 267 Certificati di servizio relativi ad Adinolfi Carlo. 1879 

 268 Certificati di servizio relativi all'ingegnere  1879 
 Casaceli Pietro. 

 269 Certificati di servizio per il personale d'ufficio. 1879 

 270 Note nominative degli stipendi a favore degli 1879 
  impiegati dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 271 Certificati di servizio per Casucele Pasquale. 1879 

 272 Certificati di servizio per Farace Gennaro,  1879 Salerno 
 assistente straordinario al porto di Salerno. 

 273 Certificati di servizio per Centenari Bernardo. 1879 
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  219 274 Certificati di servizio per l'assistente  1879 
 Sansone Girolamo. 

 275 Certificati di servizio per l'impiegato d'ordine  1879 
 Vassallo Anselmo. 

 276 Certificati di servizio per Fiordelisi Nicola. 1879 

 277 Certificati di servizio per Canale Luigi. 1879 

 220 278 Certificati di servizio del personale addetto  1880 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 279 Certificati di servizio di Quaranta Alfonso,  1880 
 custode del materiale del cantiere nel porto  
 di Salerno. 

 
  280 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1880 
 Vassallo Anselmo. 

 281 Certificati di servizio dell'ingegnere Casaceli  1880 
 Pietro. Certificati di servizio del personale  
 addetto all'assistenza ai lavori di bonifica nel 
 Vallo di Diano. 

 282 Certificati di servizio dell'ingegnere Budetta  1880 
 Giacomo. Certificati di servizio del personale 
 addetto all'assistenza ai lavori di Bonifica  
 del Bacino del Sele. 

 283 Certificati di servizio di Adinolfi Carlo. 1881 1882 

 284 Certificati di servizio del personale addetto  1881 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 285 Certificati di servizio del personale addetto  1880 1881 
 ai lavori del porto di Salerno. Certificati di  
 servizio dell'impiegato d'ordine Vassallo  
 Anselmo. Certificati di servizio del custode  
 del materiale del cantiere nel porto di  
 Salerno. Certificati di servizio degli assistenti 
 ai lavori di bonifica del Vallo di Diano e del  
 Bacino del Sele. Note nominative degli  
 stipendi per gli impiegati del Genio civile di  
 Salerno. 

 286 Note nominative degli stipendi del personale 1882 
  di custodia dipendente dal Genio civile di  
 Salerno. 

 287 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1882 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

 288 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1882 
 di bonifica del Vallo di Diano. 
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 220 289 Certificati di servizio del personale addetto  1882 
 agli studi dei progetti ed ai lavori di  
 costruzione delle strade provinciali di serie  
 dipendenti dalla legge del 30 maggio 1875. 

 290 Certificati di servizio del personale addetto  1882 1883 
 ai lavori del porto di Salerno. 

 291 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1882 
 Vassallo Anselmo. 

 292 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1882 1884 
 Vassallo Francesco. 

 293 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1883 
 di bonifica del Bacino del Sele. 
 
                  294   Certificati di servizio del personale addetto  1883 Salerno 
 ai lavori del porto di Salerno. 

 295 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1883 
 Vassallo Anselmo. 

 296 Certificati di servizio del personale addetto  1883 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 luglio 1881. 

 297 Note nominative degli stipendi del personale 1883 
  del Genio civile di Salerno. 

 298 Certificati di servizio del personale addetto  1883 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 299 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1883 
 di bonifica del Vallo di Diano. 

 300 Certificati di servizio di Di Legge Ettore. 1884 

 301 Certificati di servizio di Parrilli Enrico. 1884 

 221 302 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1884 
 Vassallo Anselmo. 

 303 Certificati di servizio del personale addetto  1884 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 304 Certificati di servizio del personale addetto  1884 Salerno 
 ai lavori del porto di Salerno. 

 304 bis Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1884 
 di bonifica del Vallo di Diano. 

 305 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1884 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

 306 Certificati di servizio del personale addetto  1884 Padula 
 all'assistenza ai lavori alla Certosa di Padula. 
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 221 307 Note nominative degli stipendi dei personale 1884 
 dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 308 Certificati di servizio del personale addetto  1884 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 Luglio 1881. 

 309 Note nominative degli stipendi dei personale 1885 
 dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 310 Certificati di servizio del personale addetto  1885 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 
  311 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1885 
 Manganella Federico. 

 312 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1885 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

 313 Certificati di servizio di Parrilli Errico,  1885 
 assistente ai lavori di restauro del ponte sul  
 Tanagro. 

 314 Certificati di servizio del personale addetto  1885  Salerno 
 ai lavori del porto di Salerno. 

 315 Certificati di servizio del personale addetto  1885 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 Luglio 1881. 

 316 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1885 
 di bonifica del Vallo di Diano. 

 317 Certificati di servizio di Alfonso Accardi,  1885 1886   Salerno 
 fanalista del porto di Salerno. 

 318 Note nominative degli stipendi dei personale 1886 
 dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 319 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1885 1886 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

 320 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1886 
 di bonifica del Vallo di Diano. 

 321 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1886 
 straordinario Manganella Federico. 

 322 Certificati di servizio di Gennaro Duro,  1885 1886  Policastro 
 assistente ai lavori di bonifica delle paludi di  
 Policastro. 

 323 Certificati di servizio del personale addetto  1886  Salerno 
 ai lavori del porto di Salerno. 
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Busta    Fascicolo                     Oggetto                                  Estr.cron.       Località 

221 324 Certificati di servizio di Avenia Salvatore,  1886 1887 
 Liguori Filadelfo, Fasolino Angelo, Stabile  
 Antonio e Iannaccone Giuseppe, assistenti  
 ai lavori di bonifica del Vallo di Diano. 

 325 Certificati di servizio del personale addetto  1886 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 Luglio 1881. 

 326 Certificati di servizio del fanalista ordinario  1886       Salerno 
 del porto di Salerno Giordano Giuseppe e  
 dei fanalisti avventizi Ferrigno e Accardi. 

  
 222 327 Certificati di servizio del personale addetto  1886 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 328 Certificati di servizio del personale addetto  1887 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 329 Certificati di servizio del personale addetto  1887 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 Luglio 1881. 

 330 Certificati di servizio del personale  1887      Policastro 
 assistente ai lavori di bonifica delle lagune  

 331 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1887 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

 332 Certificati di servizio del fanalista avventizio  1887       Salerno 
 del porto di Salerno, Alfonso Ferrigno. 

 333 Certificati di servizio del personale  1887       Salerno 
 assistente ai lavori del porto di Salerno. 

 334 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1887 
 di bonifica del Vallo di Diano. 

 335 Certificati di servizio dell’impiegato d'ordine  1887 
 Manganella Federico. 

 336 Note nominative degli stipendi del personale 1887 
 dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 337 Certificati di servizio del personale addetto  1888 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 338 Certificati di servizio del personale addetto  1888 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 Luglio 1881. 

 339 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1888 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

 340 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1888 
 di bonifica del Vallo di Diano. 
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  222 341 Certificati di servizio del personale  1888   Salerno 
 assistente ai lavori del porto di Salerno. 

 342 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1888 
 Manganella Federico. 

 343 Certificati di servizio dei fanalisti del porto di  1888   Salerno 
 Salerno. 

 
              344 Note nominative degli stipendi del personale 1888 
 di custodia dipendente dall'ufficio del Genio 
 civile di Salerno e dall'ufficio delle bonifiche  
 di Eboli e Battipaglia. 

 345 Certificati di servizio del personale  1888 
 dipendente dall'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 346 Certificati di servizio del personale  1888    Policastro 
 assistente ai lavori di bonifica delle lagune  

 347 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1889 1890 
 di bonifica del Vallo di Diano. 

 348 Certificati di servizio del personale  1889    Policastro 
 assistente ai lavori di bonifica delle lagune  

 349 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1889 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

 350 Certificati di servizio del personale  1889 
 dipendente dall'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 351 Certificati di servizio dell'impiegato d'ordine  1889 
 Manganella Federico. 

 352 Note nominative degli stipendi del personale 1889 
 dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 223 353 Certificati di servizio del personale addetto  1889 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 354 Certificati di servizio del personale addetto  1889 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 Luglio 1881. 

 355 Certificati di servizio dei fanalisti del porto di  1889   Salerno 
 Salerno. 

 356 Certificati di servizio del personale  1889 1890 
 dipendente dall'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 357 Certificati di servizio del personale addetto  1890 1891 
 alle strade dipendenti dalla legge del 23  
 Luglio 1881. 
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Busta    Fascicolo                      Oggetto                                   Estr.cron.     Località 

223 358 Certificati di servizio degli ufficiali d'ordine,  1890 1891 
 Manganella Federico, Di Giulio Salvatore e  
 Franciosi Luigi. 

 359 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1890 1891 
 di bonifica del Bacino del Sele. 

  
         360 Certificati di servizio dei fanalisti e del  1890 1891          Salerno 
 personale addetto ai lavori di escavazione  
 nel porto di Salerno. 

 361 Certificati di servizio del personale addetto  1890 1891 
 alle strade provinciali di serie dipendenti  
 dalla legge del 30 maggio 1875. 

 362 Certificati di servizio degli assistenti ai lavori  1890 1891 
 di bonifica del Vallo di Diano. 

 363 Note nominative degli stipendi del personale 1890 1891 
 dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 364 Certificati di servizio di Pasquale Landolfi,  1890 1891 
 assistente ai lavori di manutenzione delle  
 opere marittime della provincia di Salerno. 

 365 Note nominative degli stipendi del personale 1892 
  dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 366 Certificati di servizio del personale  1890 1892 
 dipendente dall'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. 

 367 Certificati di servizio del personale  1893 
 straordinario dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno e del personale addetto al  
 segretariato generale e alle opere idrauliche 
 e stradali. 

 368 Note nominative degli stipendi del personale 1893 
  dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 369 Note nominative degli stipendi del personale 1894 
 dei fanalisti e del personale di custodia  
 dipendente dal Genio civile di Salerno. 

 370 Certificati di servizio al personale  1893 1894 
 straordinario e per indennità transatte. 

 371 Certificati di servizio del personale  1894 1895 
 straordinario dell'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. Delegazione per la riscossione  
 degli assegni del personale straordinario.  
 Pagamento degli stipendi e pagamenti di  
 indennità. Assegni al personale straordinario. 
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 Servizio Generale 

Busta    Fascicolo                    Oggetto                                Estr.cron.    Località 

223 372 Certificato di servizio del personale  1894 
 straordinario alla segreteria generale  
 dell'ufficio del Genio civile di Salerno,  
 addetto alle opere idrauliche, alle opere di  
 bonifica e alle opere stradali. Pagamento di  
 assegni al personale straordinario. 

 
 224 373 Cantonieri stradali. Decreti prefettizi di  1877 1882 
 nomina. 

 374 Cantonieri stradali. Domande d'impiego. 1879 1881 

 375 Cantonieri stradali. Salari. Stati delle paghe  1879 1880 
 mensili ai cantonieri stradali delle strade  
 nazionali per l'anno 1879. 

 376 Cantonieri stradali. Notizie relative al  1879 1887 
 servizio dei cantonieri stradali. Nomine.  
 Pagamento dei salari. 

 377 Cantonieri stradali. Corrispondenza. Notizie  1880 1884 
 relative al servizio dei cantonieri stradali.  
 Nomine. Pagamento dei salari. 

 378 Cantonieri stradali. Notizie relative al  1880 1885 
 servizio sulle strade nazionali. Quadri  
 statistici dei cantonieri stradali contenenti  
 dati anagrafici e dati sul servizio assegnato. 

 379 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1880 1881 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1880. 

 380 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1880 1882 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1881. Notizie relative alla  
 manutenzione della strada nazionale  

 225 381 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1882 1883 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1882. 

 382 Cantonieri stradali. Domande d' impiego.  1882 1893 
 Nomine. Notizie relative ai salari e al servizio 
  dei cantonieri stradali. 

 383 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1883 1884 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1883. 

 384 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1884 1885 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1884 e per il 1885. 

 385 Cantonieri stradali. Corrispondenza.  1885 1886 
 Nomine. Notizie relative al servizio e ai salari 
 dei cantonieri stradali. 
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Busta    Fascicolo                      Oggetto                                   Estr.cron.            Località 

226   386 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1885 1886 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1885 e per il 1886. 
 
 387 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1885 1886 
 
         388 Cantonieri stradali. Corrispondenza.  1886 1887 
 Nomine. Permessi per il porto d'armi. 

 389 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1886 1887 

 390 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1886 1887 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1886 e per il 1887. 

 391 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1887 1888 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1887 e per il 1888. 

 392 Cantonieri stradali. Corrispondenza.  1887 1888 
 Nomine. Notizie relative al servizio e ai salari 
 dei cantonieri stradali. Permessi per il porto  
 d'armi. 

 393 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1887 1888 

 394 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1888 1889 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1888 e per il 1889. 

 395 Cantonieri stradali. Corrispondenza.  1888 1889 
 Nomine. Notizie relative al servizio e ai salari 
 dei cantonieri stradali. Rilascio di patente di 
 cantoniere stradale. Permessi per il porto  
 d'armi. 

 227 396 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1887 1889 
 soccorso. Emissioni di vaglia del Tesoro.  
 Prospetti delle ritenute sui salari dei  
 cantonieri. 

 397 Cantonieri stradali. Corrispondenza.  1889 1890 
 Nomine. Notizie relative al servizio e ai salari 
 ed elenco nominativo dei cantonieri stradali. 

 398 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1889 1890 
 soccorso. Emissioni di vaglia del Tesoro.  
 Prospetti delle ritenute sui salari dei  
 cantonieri. 

 399 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1889 1890 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1889 e per il 1890. 

 400 Cantonieri stradali. Corrispondenza. Notizie  1890 1891 
 relative al servizio. Istanze. Permessi per il  
 porto d'armi. 
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Busta      Fascicolo                    Oggetto                                      Estr.cron.       Località 

227 401 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1890 1891 
 soccorso. Emissioni di vaglia del Tesoro.  
 Prospetti delle ritenute sui salari dei  
 cantonieri. 

 
  402 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1890 1892 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1890 e per il 1891. 

 403 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1891 1892 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1891 e per il 1892. 

 404 Cantonieri stradali. Corrispondenza. Notizie  1891 1892 
 relative al servizio e ai salari dei cantonieri  
 stradali. Permessi per il porto d'armi. 

 405 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1891 1892 
 soccorso. Emissioni di vaglia del Tesoro.  
 Prospetti delle ritenute sui salari dei  
 cantonieri. 

 406 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1892 1893 
 soccorso. Emissioni di vaglia del Tesoro.  
 Prospetti delle ritenute sui salari dei  
 cantonieri. 

 228 407 Cantonieri stradali. Corrispondenza. Notizie  1892 1893 
 relative al servizio, al porto d'armi e ai salari  
 dei cantonieri stradali. 

 408 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1892 1893 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1892 e per il 1893. 

 409 Cantonieri stradali. Salari. Stati mensili delle 1893 1894 
 paghe ai cantonieri delle strade nazionali  
 per il 1893 e per il 1894. 

 410 Cantonieri stradali. Cassa di mutuo  1893 1894 
 soccorso. Emissioni di vaglia del Tesoro.  
 Prospetti delle ritenute sui salari dei  
 cantonieri. Elenco nominativo dei Capo- 
 cantonieri e dei cantonieri delle strade  
 nazionali al 1 luglio 1894. 

 411 Custodi straordinari di bonifica. Salari  1878 
 mensili. Certificati di pagamento. 

 412 Custodi di bonifica. Domande di impiego. 1869 1885 

 413 Certificati di servizio del custode  1879 
 temporaneo delle bonifiche Fiscella  

 414 Bacino del Sele. Certificati di servizio dei  1879 
 custodi straordinari. 

 415 Vallo di Diano. Certificati di servizio dei  1879 1880 
 custodi. 
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Busta    Fascicolo                       Oggetto                                 Estr.cron.        Località 

228 416 Bacino del Sele. Operai stazionari per la  1880 1881 
 bonifica della seconda sezione del Bacino  
 del Sele. Paghe. 

  
        417 Bacino del Sele. Certificati di servizio dei  1880 
 custodi. 

 418 Vallo di Diano. Certificati di servizio dei  1880 
 custodi. 

 419 Vallo di Diano. Certificati di servizio dei  1881 
 custodi. 

 229 420 Bacino del Sele. Certificati di servizio dei  1881 
 custodi. 

 421 Bacino del Sele. Contabilità relativa ai salari 1881 1882 
 degli stazionari. Stati delle paghe mensili  
 degli operai stazionari delle bonifiche.  
 Nomine di stazionari. 

 422 Vallo di Diano. Certificati di servizio dei  1882 
 custodi. 

 423 Bacino del Sele. Certificati di servizio dei  1882 
 custodi. 

 424 Bacino del Sele. Contabilità relativa al  1882 1883 
 salario degli operai stazionari delle  
 bonifiche. Stati mensili dei salari. 

 425 Bacino del Sele. Contabilità relativa al  1883 1884 
 salario degli operai stazionari delle  
 bonifiche. Stati mensili dei salari. 

 426 Vallo di Diano. Certificati di servizio dei  1883 
 custodi. 

 427 Bacino del Sele. Certificati di servizio dei  1883 
 custodi. 

 428 Bacino del Sele. Certificati di servizio dei  1884 
 custodi. 

 429 Vallo di Diano. Certificati di servizio dei  1884 
 custodi. 

 430 Bacino del Sele - Contabilità relativa ai  1884 1885 
 salari degli operai stazionari. Stati mensili  
 delle paghe.  

 431 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili dei  1885 1886 
 custodi temporanei di terza classe. 

 432 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili dei  1885 1886 
 portellinai. 

 433 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili  1885 1886 
 degli operai stazionari. 
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Busta    Fascicolo                       Oggetto                                Estr.cron.            Località 

229 434 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili  1886 1887 
 degli operai stazionari e dei portellinai delle  
 bonifiche. 

 
        435 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili dei  1886 1887 
 custodi temporanei di terza classe. 

 436 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili  1886 1887 
 degli operai stazionari 

 437 Bacino del Sele - Seconda Sezione. Stati  1887 1888 
 dei salari mensili degli operai stazionari. 

 438 Bacino del Sele - Terza Sezione - Stati dei  1887 1888 
 salari mensili dei custodi temporanei di terza 
  classe. 

 439 Bacino del Sele - Terza Sezione. Stati dei  1887 1888 
 salari mensili degli operai stazionari. 

 440 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili  1887 1888 
 degli operai portellinai delle bonifiche. 

 441 Bacino del Sele - Seconda Sezione. Stati  1888 1889 
 dei salari mensili degli operai stazionari delle 
 bonifiche. 

 230 442 Bacino del Sele - Terza Sezione. Stati dei  1888 1889 
 salari mensili degli operai stazionari delle  
 bonifiche. 

 442 bis Bacino del Sele - Terza Sezione - Stati dei  1888 1889 
 salari mensili dei custodi temporanei di terza 
  classe. 

 443 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili  1888 1889 
 degli operai portellinai delle bonifiche. 

 444 Bacino del Sele - Terza Sezione. Stati dei  1889 1890 
 salari mensili degli operai stazionari delle  
 bonifiche. 

 445 Bacino del Sele - Seconda Sezione. Stati  1889 1890 
 dei salari mensili degli operai stazionari delle 
 bonifiche. 

 446 Bacino del Sele - Seconda Sezione - Stati  1889 1890 
 dei salari mensili degli operai portellinai  
 delle bonifiche. 

 447 Bacino del Sele - Terza Sezione - Stati dei  1889 1890 
 salari mensili dei custodi temporanei di terza 
 classe. 

 448 Vallo di Diano - Stati dei salari mensili degli  1890 1891 
 operai stazionari delle bonifiche. 

 449 Bacino del Sele - Stati dei salari mensili dei  1890 1891 
 custodi temporanei di terza classe. 
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 230 450 Bacino del Sele - Seconda e terza sezione -  1890 1891 
 Stati mensili dei salari degli operai stazionari 
 e portellinai. 

 451 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari  1891 1892 
 degli operai stazionari delle bonifiche. 

 452 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari  1891 1893 
 degli operai portellinai delle bonifiche. 

 453 Vallo di Diano - Stati mensili dei salari degli  1891 1892 
 operai stazionari delle bonifiche. 

 454 Bacino del Sele - Terza Sezione - Stati  1891 1892 
 mensili dei salari dei custodi temporanei  
 delle bonifiche. 

 455 Vallo di Diano - Stati mensili dei salari degli  1892 1893 
 operai stazionari delle bonifiche. 

 456 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari  1892 1893 
 degli operai stazionari delle bonifiche. 

 457 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari dei  1892 1893 
 custodi temporanei delle bonifiche. 

 458 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari  1892 1893 
 degli operai portellinai delle bonifiche. 

 459 Paludi di Policastro - Stati mensili dei salari  1893 1894 
 degli operai stazionari delle bonifiche. 

 460 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari  1893 1894 
 degli operai portellinai delle bonifiche. 

 461 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari  1893 1894 
 degli operai stazionari delle bonifiche. 

 462 Bacino del Sele - Stati mensili dei salari dei  1893 1894 
 custodi temporanei delle bonifiche. 

 463 Vallo di Diano - Stati mensili dei salari degli  1893 1894 
 operai stazionari delle bonifiche. 

 464 Bacino del Sele. Rendiconto di spese per  1892 1894 
 indennità di fuocatico (fuoco e lume). 

 465 Vallo di Diano - Rendiconto di spese per  1893 1894 
 indennità di fuocatico (fuoco e lume). 

 466 Situazione della contabilità del materiale  1871 1873 
 mobile dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile  
 per l'anno 1871 accettati dalla Ragioneria  
 del Ministero dei lavori pubblici. 
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 230 467 Situazione della contabilità del materiale  1872 1873 
 mobile dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile  
 per l'anno 1872 accettati dalla Ragioneria  
 del Ministero dei lavori pubblici e del  
 materiale esistente nei Fari di Fuenti, di  
 Capodorso, di Palinuro e negli uffici di  
 Sala Consilina e di Battipaglia. 

 468 Situazione della contabilità del materiale  1873 1874   Battipaglia,  
 mobile esistente nell'ufficio del Genio civile    Capodorso,  
 di Salerno e nei fari di Fuenti, di Capodorso,   Fuenti, Palinuro, 
 di Palinuro e negli uffici di Sala Consilina e    Sala Consilina 
 di Battipaglia per il 1873. 

 469 Situazione della contabilità e prospetti di  1874 1875   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente    Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio Civile di Salerno e nei    Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e    Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1874. 

 470 Spese per acquisto di mobilia e riparazioni  1873 1878 
 di locali dell'Ufficio Tecnico del Genio civile  
 di Salerno. 

 471 Situazione della contabilità e prospetti di  1875   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente    Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio Civile di Salerno e nei    Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e    Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1875. 

 231 472 Situazione della contabilità e prospetti di  1876 1877   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente    Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio Civile di Salerno e nei    Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e    Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1876. 

 473 Situazione della contabilità e prospetti di  1877 1878   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente    Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei    Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e     Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1878. 

 474 Situazione della contabilità e prospetti di  1878 1879   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente    Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei    Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e     Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1879. 
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 231 475 Situazione della contabilità e prospetti di  1880 1881  Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e   Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1880. Inventario dei beni del faro di  
 Capodorso al 31 luglio 1881. 

 476 Situazione della contabilità e prospetti di  1880 1881  Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e    Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1881. 

 477 Inventari dei beni mobili di proprietà dello  1881 1882  Capodorso,  
 Stato esistenti nei fari di Capodorso, di   Fuenti, Palinuro 
 Fuenti e di Palinuro per il 1881. 

 478 Situazione della contabilità e prospetti di  1882 1883  Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio Civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e   Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1882 e per il 1883. 

 479 Situazione della contabilità e prospetti di  1883 1885   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro, di    Sala Consilina 
 Scario, della torretta est del porto di Salerno 
  e negli uffici di Sala Consilina e di  
 Battipaglia per il 1884. 

 480 Situazione della contabilità e prospetti di  1885  Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e   Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1884 e per il 1885. 

 481 Situazione della contabilità e prospetti di  1886  Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio Civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e   Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1886. 

 482 Situazione della contabilità e prospetti di  1887  Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e   Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1887. 
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 231 483 Situazione della contabilità e prospetti di  1887 1889   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente    Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei    Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e     Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1888 e per il 1889. 

 484 Situazione della contabilità e prospetti di  1889   Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente    Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei    Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e     Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1889. 

 485 Situazione della contabilità e prospetti di  1890 Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente  Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei  Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e  Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1890. 

 486 Situazione della contabilità e prospetti di  1891 Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente  Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei  Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e  Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1891. 

 487 Situazione della contabilità e prospetti di  1892 Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente  Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio civile di Salerno e nei  Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e  Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1892. 

 488 Situazione della contabilità e prospetti di  1893 Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente  Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio Civile di Salerno e nei  Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro e  Sala Consilina 
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1893. 

 489 Situazione della contabilità e prospetti di  1894  Battipaglia,  
 variazione del materiale mobile esistente   Capodorso,  
 nell'ufficio del Genio Civile di Salerno e nei   Fuenti, Palinuro, 
 fari di Fuenti, di Capodorso, di Palinuro,    Sala Consilina 
 nell'ufficio del fanale de porto di Amalfi e  
 negli uffici di Sala Consilina e di Battipaglia  
 per il 1894. 
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 231 490 Quadri statistici relativi ai tratti stradali  1859 1861 
 costruiti e in corso d'opera nella provincia di  
 Principato Citeriore. Quadri statistici relativi  
 allo stato di manutenzione delle strade  
 nazionali, provinciali e speciali. Elenco e  
 disposizioni relative agli operai impegnati  
 nelle opere pubbliche in Principato Citeriore. 
 Sequenze chilometriche delle strade  
 nazionali, provinciali e speciali date a in  
 manutenzione. Relazione sui progetti per la  
 costruzione di strade provinciali.  
 Disposizioni sui ponti mancanti e sulla loro  
 costruzione. 
 
 232 491 Bilancio per lavori pubblici di conto  1862 1865 
 nazionale e provinciale da eseguirsi nella  
 provincia di Principato Citeriore per l'anno  
 1863. Prospetti delle spese ordinarie e  
 straordinarie relative ai lavori stradali. 

 492 Quadri statistici stradali nazionali e  1862 1863 
 provinciali. 

 493 Proposizione per il bilancio del 1864 dei 1862 1864 
 Lavori Pubblici. Quadri di spese ordinarie e  
 straordinarie. Progetti relativi alle opere  
 pubbliche. Quadri del personale di servizio  
 nei porti, nelle spiagge e nei fari. 

 494 Proposizioni sul bilancio per il 1865.  1864 1865 
 Prospetti delle spese ordinarie e  
 straordinarie relative ai lavori stradali e  
 spese di manutenzione delle strade  

 495 Bilanci relativi alle opere nazionali e  1865 1870 
 marittime della Provincia. 

 496 Statistica delle strade aperte al pubblico dal  1870 1872   Salerno  
 1860 al 1868 nel circondario di Salerno.    (circondario di) 

 497 Statistica delle strade aperte al pubblico  1870 1871   Campagna,  
 relative al circondario di Campagna.   (circondario di) 

 498 Statistica delle strade aperte al pubblico  1870 1871   Sala Consilina,  
 nel circondario di Sala Consilina.   (circondario di) 

 233 499 Statistica delle strade aperte al pubblico  1870 1871    Vallo della  
 nel circondario di Vallo della Lucania.   Lucania  
   (circondario di) 

 500 Statistica delle strade del Regno d'Italia. 1870 1872 

 501 Bilanci di previsione delle spese per le  1871 1873 
 opere pubbliche dipendenti dal Ministero 
 dei lavori pubblici. 

 502 Proposte di bilancio per l'anno 1875. 1874 
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 233 503 Notizie statistiche relative al salario degli  1874 1883 
 operai addetti ai movimenti di terra ed ai  
 lavori di muratura. 

 504 Dati statistici sulla manutenzione delle  1874 1878 
 strade nazionali con i relativi importi di  
 spesa per i lavori. Proposte di bilancio per  
 il 1875 e previsioni di spesa per il 1876  
 relativamente alle opere stradali. Elenchi  
 di strade rotabili in costruzione, in progetto 
 o in manutenzione.  

 505 Bilancio definitivo per l'anno 1876 e stato di     1876 
 prima previsione di spesa per l'anno 1877  
 per le opere alle strade nazionali. 

 506 Bilancio definitivo per l'anno 1877 e stato di  1876 1878 
 prima previsione di spesa per l'anno 1878  
 per le opere alle strade nazionali. 

 507 Bilancio di prima previsione per l'anno 1879  1877 1878 
 per le opere di manutenzione delle strade  
 nazionali. 
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 Trasferte al personale dell'Ufficio 

 
 Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron. Località 

   233 508 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1861 1862 
 ingegneri del Genio Civile, in servizio delle  
 opere di conto nazionale nella provincia di  
 Salerno con i relativi elenchi di viaggio. 

 509 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1862 1863 
 ingegneri del Genio Civile, in servizio delle  
 opere di conto provinciale e nazionale nella  
 provincia di Salerno con i relativi elenchi di  
 viaggio. Trasferte per il servizio dei fari. 

 510 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1863 1864 
 ingegneri del Genio Civile, in servizio delle  
 opere di conto provinciale e nazionale nella  
 provincia di Salerno con i relativi elenchi di  
 viaggio. Trasferte per il servizio dei fari. 

 511 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1864 
 ingegneri dipendenti dal Genio Civile e  
 addetti al servizio delle opere di conto  
 nazionale, provinciale e speciale  con i  
 relativi elenchi di viaggio. 

 234 512 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1864 1866 
 ingegneri dipendenti dal Genio civile e  
 addetti al servizio delle opere di conto  
 nazionale, provinciale e speciale con i  
 relativi elenchi di viaggio. 
 
         513 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1866 1867 
 ingegneri dipendenti dal Genio Civile e  
 addetti al servizio delle opere di conto  
 nazionale, provinciale e speciale con i  
 relativi elenchi di viaggio. 

 514 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1866 1868 
 ingegneri dipendenti dal Genio Civile con i  
 relativi elenchi di viaggio. 

 515 Indennità per trasferte agli ingegneri e agli  1868 1870 
 impiegati dipendenti dal Genio Civile con le  
 relative tabelle. Indicazione e verifiche di  
 distanze chilometriche. 

 516 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1870 
 ingegneri dipendenti del Genio Civile. 

 517 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1871 
 ingegneri dipendenti dal Genio Civile. 

 518 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1871 1873 
 ingegneri dipendenti dal Genio Civile.  
 Notizie relative alle visite effettuate dagli 
                                ingegneri.  

 519 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1873 1875 
 ingegneri dipendenti dal Genio civile. 
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234            520 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1874 
                           ingegneri dipendenti dal Genio Civile. 

 521 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1875 1876 
 ingegneri dipendenti dal Genio Civile. 

 522 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1876 1877 
 ingegneri dipendenti dal Genio civile. 

 523 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1877 1878 
 ingegneri dipendenti dal Genio civile. 

 524 Parcelle d'indennità per trasferte agli  1878 1879 
 ingegneri dipendenti dal Genio civile. 
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Stati di servizio e pagamenti diversi 

 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

   235        525   Disposizioni ed istruzioni relative al sevizio  1841 1852 
 delle strade e di altre opere regie. Notizie  
 relative alla situazione dei lavori ed elenchi  
 delle opere in corso. 

 526 Certificati di servizio, pagamento di stipendi  1861 1874 
 e notizie relative ai salari del personale  
 dipendente dal Genio civile. Tabella  
 d'indennità di trasferta all'ingegnere Cervati. 

 527 Indennità di spese di cancelleria per gli uffici 1861 1873 
  tecnici del Genio civile. 
 
         528 Istruzioni e moduli per il pagamento degli  1863 1872 
 stipendi ed altri assegni fissi mensili e  
 assegni straordinari agli impiegati del Genio  
 civile. Note nominative degli stipendi.  
 Certificati di servizio. 

 529 Note nominative degli stipendi e degli  1871 1873 
 assegni fissi mensili per il personale del  
 Genio civile. Certificati di servizio. 

 530 Certificati di servizio e compensi per il  1874 
 personale straordinario del Genio civile. 

 531 Certificati di pagamento per il personale dell' 1874 
 ufficio del Genio civile di Salerno. Note  
 nominative degli stipendi e degli assegni  
 fissi mensili. Elenchi di dettaglio del servizio  
 del personale dipendente dall'ufficio del  
 Genio civile di Salerno. 

 532 Certificati di servizio per gli amanuensi  1875 
 dell'ufficio del Genio civile di Salerno. 

 236 533 Note nominative degli stipendi e degli  1875 
 assegni fissi mensili per il personale  
 ordinario del Genio Civile di Salerno.  

 534 Note nominative degli stipendi e degli  1876 
 assegni fissi mensili del personale del 
 Genio Civile di Salerno. Indennità per  
 spese di cancelleria. 

 535 Personale. Certificati di servizio degli  1876 
 amanuensi Avallone Andrea e Vassallo  
 Anselmo. 

 536 Personale del Genio Civile di Salerno.  1877 
 Certificati di servizio. Mandati di  
 pagamento. 

 537 Personale del Genio Civile di Salerno.  1877 
 Note nominative degli stipendi e degli 
 assegni fissi mensili. Indennità per spese  
 di cancelleria. 



 252

Stati di servizio e pagamenti diversi 
Busta   Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 

236 538 Personale. Certificati di servizio  1876 1877 
 dell'assistente Farace Gennaro. 

 539 Personale. Certificati di servizio per gli  1877 
 amanuensi Vassallo Anselmo e Quaranta  
 Alfonso. 

 540 Personale dell'ufficio del Genio civile di  1878 
 Salerno addetto agli studi dei progetti e ai  
 lavori stradali. Certificati di servizio. Mandati  
 di pagamento. 

  
         541 Personale ordinario dell'ufficio del Genio  1878 
 civile di Salerno. Note nominative degli  
 stipendi ed assegni fissi mensili. 

 542 Certificati di servizio e mandati di  1878 
 pagamento all'assistente ai lavori di restauro 
 del carcere di Salerno, Adinolfi Carlo. 

 543 Certificati di servizio all'amanuense Vassallo 1878 
 Anselmo. 

 544 Certificati di servizio per l'assistente  1878 
 straordinario ai lavori del porto di Salerno,  
 Farace Gennaro. 
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Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron.  Località 

236 545 Notizie relative ai salari dei cantonieri  1869 1871 
 stradali in servizio sulla strada nazionale  
 delle Calabrie nel tratto da Eboli alla milliaria 
 63. Mandati di pagamento. Stati nominativi  
 dei cantonieri stradali. Rendiconti mensili dei 
 salari. 

 546 Nomina di un capo cantoniere. 1871 

 547 Lavori di manutenzione alla strada  1871 
 nazionale delle Calabrie, da Eboli alla  
 milliaria 63. Salario ai cantonieri stradali.  
 Rendiconti di spese mensili e mandati di  
 pagamento. 

 548 Lavori di manutenzione alla strada nazionale 1871 1872 
 delle Calabrie, dalla millaria 76 al Calore.  
 Salario ai cantonieri stradali. Elenchi di  
 cantonieri e stazionari. Nomina di cantonieri. 

 549 Lavori di manutenzione alla strada nazionale 1871 1872 
 di Matera, da Eboli al Toppo di Laviano.  
 Nomine e salari mensili ai cantonieri stradali. 
 Elenchi di cantonieri. 

 550 Lavori di manutenzione della strada  1871 1872 
 nazionale delle Calabrie nel 2° e 3° tratto.  
 Elenchi nominativi, nomine e salari ai  
 cantonieri stradali. 

 551 Stipendio ai cantonieri delle strade nazionali 1872 1873 
 in servizio nella provincia di Principato  
 Citeriore. 

 552 Strada nazionale Appula - Lucana, da  1872 
 Auletta a Potenza - verbale di  
 contravvenzione. Notizie relative al servizio  
 e ai salari dei cantonieri stradali. 
 
         553 Resoconti mensili dei salari pagati ai  1872 1874 
 cantonieri stradali. Nomina e notizie relative  
 al servizio dei cantonieri. Distintivo dei  
 cantonieri. 

 554 Elenchi nominativi dei cantonieri stradali in  1874 1893 
 servizio nella provincia di Principato  
 Citeriore e addetti alle strade nazionali in  
 manutenzione. 

 237 555 Resoconti mensili dei salari corrisposti ai  1874 1875 
 cantonieri stradali in servizio sulla strada  
 nazionale delle Calabrie e nazionale di  
 Matera. Elenchi dei cantonieri stradali. 

 556 Nomine, elenchi e variazioni dei cantonieri  1873 1874 
 stradali in servizio sulla strada nazionale  
 delle Calabrie e sulla nazionale di Val d'Agri. 
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237 557 Resoconti mensili dei salari corrisposti ai  1875 1876 
 cantonieri stradali in servizio sulla strada  
 nazionale delle Calabrie e nazionale di  
 Matera. Invio di quietanze. Notizie relative al 
 servizio dei cantonieri. Resoconto delle  
 multe inflitte ai cantonieri. Elenchi dei  
 cantonieri. 

 558 Resoconti e stati mensili dei salari  1865 1877 
 corrisposti ai cantonieri stradali in servizio  
 sulla strada nazionale delle Calabrie,  
 nazionale di Matera e nazionale di Val  
 d'Agri. Invio di quietanze. Nomina di  
 cantoniere sulla strada nazionale di Matera.  
 Certificati a favore del cantoniere Carlo  
 Mensa. Resoconto delle multe inflitte ai 
                                cantonieri.   

 559 Vestiario e uniforme dei cantonieri stradali. 1876 

 560 Resoconti e stati mensili dei salari  1877 1878 
 corrisposti ai cantonieri stradali in servizio  
 sulla strada nazionale delle Calabrie,  
 nazionale di Matera e nazionale Val d'Agri.  
 Invio di quietanze. Notizie relative al servizio  
 dei cantonieri. Nomine di cantonieri. 

 561 Permessi per il porto d'armi ai cantonieri  1873 1883 
 stradali. Elenchi dei cantonieri. 

 238 562 Cantonieri stradali. Dati statistici per  1878 
 l'istituzione di una cassa di mutuo soccorso.  
 Elenchi nominativi di cantonieri stradali.  
 Prospetto delle morti e dello stato di servizio 
 dei cantonieri e capo-cantonieri. Prospetto  
 dei cantonieri e capo-cantonieri in servizio  
 sulle strade nazionali della provincia di  
 Principato Citeriore. 
 
             563 Resoconti e stati mensili dei salari                1878   1879 
 corrisposti ai cantonieri stradali in servizio  
 sulla strada nazionale delle Calabrie,  
 nazionale di Matera e nazionale Val d'Agri. 
 
             564 Disposizioni relative alla destinazione dei     1861   1872 
 locali per gli uffici del Genio civile giusta il  
 decreto organico del 16 febbraio 1861.  
 Locali per l'ufficio del Genio civile di  
 Salerno. Affitto della casa di proprietà  
 Domenico Antonio Vietri per l'ufficio del  
 Genio civile di Salerno dal 1° settembre  
 1870 al 31 agosto 1872 per l'annua pigione  
 di L. 1275. Acquisto e mobilia per l'ufficio  
 tecnico dell'ufficio di Salerno. 
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238 565 Processi verbali di consegna delle carte di  1852 1879 
 servizio, disegni, strumenti geodetici relativi  
 alle opere pubbliche della provincia di  
 Principato Citeriore. Notizie e disposizioni  
 relative agli inventari delle proprietà mobili  
 ed immobili dello Stato. Inventari delle carte  
 relative alle strade consortili dei casali e  
 della costiera consegnate alla segerteria  
 della Prefettura della Provincia. 

 566 Inventari dei mobili e dei materiali di  1868 1871 
 pertinenza dell'Amministrazione e delle  
 carte, libri e registri esistenti in Archivio.  
 Verbali di consegna delle carte, disegni e  
 strumenti geodetici dell'ufficio tecnico  
 governativo della provincia di Salerno. 

 567 Inventario del materiale mobile dell'ufficio  1871 1881 
 del Genio civile e degli altri locali da esso  
 dipendenti, tra cui i fari di Palinuro, di  
 Fuenti, di Capodorso, gli uffici di Battipaglia  
 e di Sala Consilina. 

 568 Inventario dei materiali e dei libri di  1868 1872 
 pertinenza dell'amministrazione presso  
 l'ufficio del Genio Civile di Salerno.  
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238         569    Dissodamento di terreni in pendio nel  1861    Contursi 
 comune di Contursi. 

 570 Verifiche di fondi. Dissodamenti.  1861 1863 
 Quotizzazioni di terreni demaniali.  
 Destinazione di ingegneri per le verifiche  
 di fondi. Perizie forestali. 

 571 Terre a pendio. Verifiche di fondi per  1864 1868 
 dissodamenti. Destinazione di ingegneri per  
 le verifiche di fondi. 
 
239   572 Verifiche di fondi. Dissodamenti.  1861 1866 
 Quotizzazioni di terreni demaniali. Indennità  
 agli ingegneri incaricati delle verifiche dei  
 fondi. 

 573 Verifiche di fondi. Dissodamenti. Indennità  1867 1870 
 agli ingegneri incaricati delle verifiche dei  
 fondi. 

 574 Verifiche di fondi. Dissodamenti. 1869 1871 
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Busta   Fascicolo                           Oggetto                                Estr.cron.        Località 
 

239 575 Lavori che dipendono dalle Gabelle.            1862    1867         Amalfi, Angri,  
 Fornitura di baracche di legno ad Angri.    Salerno, Vietri  
 Lavori al magazzino delle privative in    sul Mare 
 Salerno. Lavori nel posto doganale di  
 Amalfi. Lavori al posto di dogana di Salerno. 
 Lavori nel locale della Direzione delle  
 Gabelle in Salerno. Lavori al posto doganale 
 sulla strada costiera. Lavori in diversi locali  
 demaniali. Restauro della vecchia torre alla  
 Marina di Vietri. 

 576 Lavori che dipendono dalle Gabelle.  1863 1872     Amalfi, Salerno 
 Corrispondenza. Istallazione dello spaccio  
 delle polveri ardenti nel locale del fortino del 
 Torrione fuori Salerno. Affari diversi.  
 Revisioni, collaudi, perizie. Progetto di  
 restauro ed ampliamento della Torre del  
 Sele. Lavori al magazzino delle privative in  
 Salerno. Riparazioni alla torre demaniale del 
 Tusciano. Consegna di magazzini. Danni  
 alla caserma doganale di Amalfi. Riattamento 
 della Torre Angellana. 

 577 Affari dipendenti dall'amministrazione dalle  1868 1869 
 Gabelle. 
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 Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron.    Località 

   239 578 Corrispondenza. Progetto di spesa per i  1872 1876 
 lavori. Progetto dei lavori. Libretto per la  
 descrizione e computo metrico dei lavori   
 da compiersi. 

  240 579 Progetto di costruzione del tratto da Atena  1872 1876 
 al confine con la Basilicata. Computi metrici.  
 Stima dei lavori. Prospetto di riepilogo delle  
 diverse categorie di lavoro. Stati mensili dei  
 lavori relativi alla costruzione della strada.  
 Consegna dei lavori e contabilità. Misura  
 finale dei lavori. 
 
         580 Disposizioni normative ed espropriazione dei 1872 1877     Atena, Brienza 
 fondi per la costruzione della strada da  
 Atena all'Appulo Lucana, nel tratto da Atena  
 a Brienza. Indennità ai proprietari dei fondi  
 occupati per la costruzione della strada  
 Atena-Brienza. Volture ed estratti catastali di 
 alcuni fondi del  comune di Atena. Elenchi  
 dei proprietari e delle indennità offerte per  
 l'occupazione permanente di fondi per la  
 costruzione del 4° tratto di strada da Atena  
 al confine con la Basilicata: Atena-Brienza. 

 581 Corrispondenza relativa alla costruzione  1872 1878    Atena, Brienza 
 dell'ultimo tronco di strada Atena-Brienza.  
 Studi di progetti per la costruzione della  
 strada. Note di spese di progetti. 

 582 Strada Provinciale di 2.a serie da Atena per  1872 1876    Atena, Brienza 
 Brienza all'incontro dell'Appulo Lucano.  
 Progetto per la costruzione del tronco  
 compreso fra la strada Nazionale delle  
 Calabrie e l'abitato di Atena. Computi  
 metrici. Analisi dei prezzi. Stima dei lavori.  
 Capitolato generale d'appalto.  
 Corrispondenza. Pareri del Consiglio  
 provinciale di Principato citeriore sul  
 progetto di costruzione del tronco di strada  
 da Atena alle Calabrie redatto dall'ufficio  
 tecnico governativo. 

 583 Tratto della Nazionale delle Calabrie  1876 1879      Atena 
 all'abitato di Atena. Atti di espropriazione di  
 fondi. Elenchi dei proprietari dei fondi da  
 occupare per la costruzione della strada e  
 stima delle indennità ad essi dovute. 

 584 Tratto della Nazionale delle Calabrie  1877 1879     Atena, Brienza 
 all'abitato di Atena. Contratto con l'impresa  
 Corrado Leonardo fu Donato Registri di  
 contabilità relativi alla strada provinciale di  
 2.a serie Atena-Brienza.Tre libretti di misure  
 dei lavori del tratto fra la Nazionale delle  
 Calabrie e l'abitato di Atena. Stati di  
 avanzamento dei lavori dal 1877 al 1878. 
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 Strade Provinciali di 2.a serie: Legge 30 maggio 1875 

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 241 585 Legge ed istruzioni generali. Istruzioni  1875 1880 
 preliminari e determinazione dei tracciati di  
 massima per la costruzione delle strade  
 provinciali di 2.a seriedipendenti dalla legge  
 del 30 maggio 1875 n. 2521. Elenchi e piani  
 generali delle strade. Previsioni di spesa.  
 Studio di progetti. Elenco del personale  
 ordinario e straordinario per lo studio delle  
 strade. Elenco dei contratti approvati per le  
 opere stradali della provincia di Salerno.  
 Notizie statistiche. Notizie relative alle spese 
 per direzione e sorveglianza delle opere  
 stradali dipendenti dalla legge 27 giugno  
 1869. Elenchi delle strade interprovinciali  
 approvate con legge del 27 giugno 1869 e  
 30 maggio 1875. 

 586 Contabilità delle spese per la  1876 1883 
 determinazione degli andamenti generali e  
 per la compilazione dei progetti definitivi  
 delle strade provinciali di serie del  
 Principato Citeriore da costruirsi in  
 attuazione della legge 30 maggio 1875.   
 Rendiconti delle anticipazioni di spesa. Liste 
 settimanali degli operai e mezzi d'opera  
 adoperati per la compilazione dei progetti. 

 587 Relazioni annuali relative alla costruzione  1876 1881 
 delle strade dipendenti dalla legge 27  
 giugno 1869 e dalla legge 30 maggio 1875.  
 Prospetti dei lavori in costruzione con  
 l'indicazione dei tratti stradali. Previsioni di  
 spesa. Notizie statistiche. 

 588 Andamento generale e determinazione del  1876 1877  Acerno 
 tracciato di massima della strada provinciale 
 di 2.a serie Paternopoli-Montella verso  
 Acerno, in attuazione della legge del 30  
 maggio 1875. Andamento planimetrico  
 in scala metrica 1:5000; sezioni; 
 computi metrici e stima dei lavori. 

 589 Andamento generale e determinazione del  1876 1889  Amalfi, Meta,  
 tracciato di massima della strada provinciale  Positano 
 di 2.a serie da Amalfi per Positano a Meta  
 sulla linea da Castellammare a Sorrento, in  
 attuazione della legge del 30 maggio 1875.   
 Fascicolo della corrispondenza relativa alla  
 costruzione III tronco della strada Amalfi- 
 Positano-Meta. Reclami per danni alle  
 proprietà avanzati da diversi cittadini.  
 Protesta degli eredi Cinque. Causa tra  
 Raffaele Fimiani e Marcello Montuoro: copia 
  della sentenza della seconda sezione del  
 tribunale di Salerno. 
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 Strade Provinciali di serie: Legge 30 maggio 1875 
 Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron. Località 

 241 590 Andamento generale e determinazione del  1873 1877    Caselle in  
 tracciato di massima della strada provinciale    Pittari, Scario 
 di 1.a serie da Caselle in Pittari allo Scario,  
 in attuazione della legge del 30 maggio  
 1875. Studi sommari di variante alla linea di  
 massima stabilita dal progetto del 15  
 gennaio 1879. Relazione del 1873 stilata  
 dall'ingegnere Ferdinando Primicerio.  
 Computi metrici. Stima dei lavori. 

 591 Andamento generale e determinazione del  1876 1880   Cuccaro Vetere, 
 tracciato di massima della strada provinciale    Sanza 
  di 1.a serie da Cuccaro a Sanza sulla  
 nazionale val D'Agri, in attuazione della  
 legge 30 maggio 1875. 

 592 Strada provinciale di 2.a serie dalla  1876 1879    Corleto, Eboli,  
 provinciale Eboli - Corleto per San Rufo,     Polla, San  
 San Pietro e Sant'Arsenio alla strada di     Pietro, San  
 Polla. Progetto di massima.    Rufo,  
    Sant'Arsenio 

 593 Strada provinciale di 2.a serie da  1876 1881    Bellosguardo,  
 Roccadaspide per Bellosguardo a     Roccadaspide,  
 Sant'Angelo Fasanella. Determinazione     Sant'Angelo  
 dell'andamento generale.    Fasanella 

 594 Strada da Caselle allo Scario.  1870 1884  Buonabitacolo,  
 Corrispondenza. Progetto di massima per    Casaletto  
 la costruzione. Relazione; opere d'arte,   Spartano,  
 computi metrici, stima dei lavori. Ricorsi   Caselle in  
 contro l'andamento del tronco stradale   Pittari,  
 Buonabitacolo - Casaletto Spartano.   Policastro, Scario 
 Progetto e studi sulla linea stradale  
 Caselle - Policastro - Scario. 
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Concessioni arenili 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

    242 595 Servizio di spiagge. Occupazione e istanze  1870 1873 
 per concessione di suoli arenili. 

 596 Istanza Paladino per la concessione di suolo 1871 1882   Pisciotta, Pollica 
 arenile alla marina di Acciaroli nel comune    (frazione  
 di Pollica. Perizie di fondi e di edifici.    Acciaroli) 
 Valutazione di suoli arenili. Lavori di  
 restauro. Irrigazioni. Locali per deposito di  
 Sali e tabacchi in Pisciotta. Vertenza Frezza. 
 Affitto di locali demaniali. 

 597 Concessioni di arenili nel comune di Pollica.  1873 1874     Pollica 
 Istanza Di Grado e Pisani. 

 598 Spiagge marittime di Ispani e di Santa  1873 1875   Ispani, Santa  
 Marina. Legittimazione di usurpazione di    Marina 
 suoli arenili. 

 599 Concessioni di arenili nel comune di Ascea.  1873 1875      Ascea 
 Istanza Penza. 
 
                  600 Concessione di arenili nel comune di Ispani.  1873 1878      Ispani 
 Istanza De Filippis. 

 601 Concessioni arenili nel comune di Pollica.  1875 1885     Pollica 
 Istanza Cucco. 

 602 Concessioni di suoli demaniali. Istanza  1874     Agropoli 
 Cembalo per acquisto della torre nella zona  
 denominata San Marco sul litorale di  
 Agropoli. 

 603 Concessioni di suoli arenili e occupazioni  1872 1885      Sapri 
 abusive nel comune di Sapri. 

 604 Servizio marittimo. Concessione di spiaggia  1873 1882      Salerno 
 nel villaggio di Pastena. Istanza Panza. 

 605 Spiagge marittime. Usurpazione di suoli  1874 1888      Casalicchio 
 arenili nel comune di Casalicchio. 

 606 Istanza di Maria Marsiglia per la  1874 1875      Salerno 
 concessione di spiaggia marittima. 

 607 Istanza Moscati per la concessione di  1874 1878      Montecorvino  
 spiaggia marittima in Montecorvino       Pugliano 
 Pugliano. Vertenza Moscati. 

 608 Arenili. Contravvenzioni ai fratelli Moscati  1871 1872      Montecorvino  
 per occupazione abusiva di strada comunale      Pugliano 
  e di spiaggia nel comune di Montecorvino  
 Pugliano. Usurpazione di spiaggia lungo il  
 litorale di Salerno. 
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Concessioni arenili 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

   242        609 Richiesta di estrazione di ghiaia nel comune  1870  1875    Salerno, Scario 
 di Salerno, avanzata dalla Società delle  
 Ferrovie Meridionali. Notizie sulla  
 compravendita di un terreno sulla spiaggia  
 di Scario effettuata da Saverio Petagna. 

    610 Usurpazione di suoli arenili sulla marina di  1875 Ispani (frazione  
 Capitello da parte di Gennaro Cangiano e  Capitello) 
 Nicola Giffoni. 

 611 Suoli demaniali. Rupe o scoglio di Santa  1873 1874     Amalfi 
 Caterina sulla spiaggia di Amalfi.  
 Costruzione del porto di Amalfi. 

 612 Istanza Biagiantonio Casullo per  1876     Vibonati 
 concessione di arenili nel comune di  

 613 Suolo arenile. Marina di Capitello.  1876   Ispani (frazione  
 Costruzione di cava realizzata da Michele    Capitello) 
 Cataldo. 

 614 Istanza di Pietro Tata per la concessione di  1876 1878    Castellabate 
 un piccolo suolo arenile sulla marina di  
 Castellabate. 

 
  615 Istanza di Pascale Giovanni per fabbricare  1876 1879    Castellabate 
 una casa alla marina di Acciaroli. 

 616 Espropriazione di arenili per pubblica utilità  1876 1878    Vietri sul Mare 
 a favore del comune di Vietri sul Mare. 

 617 Concessione di arenili al Municipio di Minori. 1876 1878      Minori 

 618 Istanza Limoncelli per concessione di arenili  1876 1880      Salerno 
 in Salerno. 

 619 Occupazione di arenili sulla spiaggia di  1876 1878     Castellabate 
 Castellabate e di suolo pubblico praticata da 
  Iaquinto Francesco Paolo. 

 620 Istanza Tambasco Emilio ed Ottati Fedele  1878 1880      Pisciotta 
 per concessione di arenili nel comune di  
 Pisciotta. 

 621 Istanza Giacchetti per concessioni di arenili  1878 1887      Salerno 
 nel comune di Salerno. 

 622 Costruzione di una scogliera sotto la  1878      Atrani 
 Maddalena nel comune di Atrani. Strada  
 Pantano - Pisciotta: ponte sul fiume Santa  
 Venere. 

 623 Concessione di arenili ai signori Coppola e  1878      Amalfi 
 Benedetto sulla spiaggia di Amalfi. 

 624 Estrazione di arena nella spiaggia di Minori. 1878      Minori 
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 Affari diversi 

   Busta  Fascicolo                     Oggetto                                     Estr.cron.  Località 

    242        625 Disposizioni e circolari relative alla  1831 1851 
 manutenzione delle regie strade consolari  
 della provincia di Principato Citeriore. 

 626 Disposizioni relative al servizio sulle strade  1834 1858 
 regie e al servizio delle opere pubbliche di  
 conto regio della provincia di Principato  
 Citeriore e di Basilicata. Lavori, verifiche,  
 rapporti e relazioni relative alla  
 manutenzione stradale. Opere di conto della 
 Tesoreria generale in provincia di  
 Principato Citeriore. Disposizioni relative al  
 servizio degli ingegneri. Nomine di deputati  
 per le opere pubbliche di conto regio. 

 627 Apprezzo del danno ad un fondo di Michele  1837 1872      Sessa Cilento,  
 Fiore di Sicignano causati dai lavori di       Sicignano 
 riparazione al ponte del Petruoso in Galdo.  
 Danni al fondo di Giuseppe Cinque sito in  
 Sicignano. Danni nel villaggio di Valle nel  
 comune di Sessa Cilento causati dallo  
 straripamento del torrente Castagneto.  
 Lavori al torrente Castagneto. 

 
 243 628 Circolari e disposizioni relative alle opere  1841 1852 
 pubbliche da eseguire sotto la Direzione  
 generale di ponti e strade. Attuazione delle  
 opere di conto regio. Disposizioni relative  
 alla compilazione dei progetti. Servizio delle  
 opere pubbliche provinciali. Occupazione di  
 fondi per la costruzione di strade pubbliche. 

 629 Spese di progetti per la strada delle  1855 1859 
 Calabrie dalla milliaria 63 al Calore. 

 630 Fascicolo di carte diverse lasciate  1860 1866 
 dell'Ingegnere Capo Salvatores, riguardanti  
 opere passate a carico della Provincia, e  
 sulle quali non occorre altro disimpegno.  
 Rettifica della strada da Salerno a Furore.  
 Reclami dell'appaltatore dei lavori Raffaele  
 Conforti. Progetto non approvato per il  
 ribasso del ponte Irno e per la rettifica  
 dei tronchi stradali contigui. Strada dei dei  
 Principati - Istanza Rago per fabbricare nel  
 sito dell'abolita cava di brecciame detta  
 Emilia. Reclamo per danni inoltrato dal  
 signor Siniscalchi di Baronissi. Avvisi al  
 prefetto relativi alle visite ispettive effettuate  
 dall'ingegnere capo del Genio civile. 

 631 Nomina di deputati di mandamento. 1861 

 
 Affari diversi 
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Busta    Fascicolo                        Oggetto                               Estr.cron.     Località 

243 632 Quadro delle somme per la manutenzione  1861 
 annuale degli edifici pubblici della provincia  
 di Principato Citeriore. 

 633 Deputazioni locali composte dai consiglieri  1861 
 provinciali di ciascun mandamento. 

 634 Nuovo limite della Provincia. Notizie relative  1861 1862 
 alle opere pubbliche di conto nazionale e  
 provinciale distaccate  e aggregate alla  
 nuova provincia di Benevento creata per  
 effetto del decreto 17 febbraio 1861. 

 635 Corrispondenza relativa alla manutenzione  1861 1862 
 delle strade. 
 636 Anticipo di somme per le opere provinciali. 1861 
           
               637 Nomine di personale del Genio civile di  1861 1865   Baronissi,  
 Salerno. Riordinamento dell'amministrazione   Battipaglia,  
 di Acque e Foreste. Notizie relative a    Cava de'  
 strumenti geodetici. Lavori agli acquedotti.    Tirreni, Conza  
 Sottoscrizione per i danneggiati di Torre del    della Campania, 
 Greco. Casa comunale di Baronissi. Colonia   Lecce, Nocera  
 di Battipaglia. Servizio delle bonifiche. Visite   Inferiore,  
 degli ingegneri alle fabbriche di tabacchi in    Padula,  
 Lecce e in Cava. Ricostruzione di ponti in    Pellezzano,  
 Roccapiemonte. Costruzione di mulini in    Roccapiemonte, 
 Nocera Inferiore. Istanze per lavori diversi.    Torre del  
 Cava di pietra in Conza. Indennità per visite    Greco 
 ispettive agli ingegneri del Genio civile.  
 Reclami per danni causati da lavori stradali.  
 Proposta di riduzione del monastero di San  
 Lorenzo di Padula in casa di pena.  
 Soccorso ai danneggiati dal brigantaggio  
 nelle province napoletane. Liste elettorali.  
 Elenco degli ufficiali del Real Corpo del  
 Genio civile residenti in Salerno. Distanze  
 chilometriche. Occupazione di fondi per  
 costruzioni stradali. Notizie relative agli  
 impiegati iscritti nella Guardia Nazionale.  
 Borderò di credito ipotecario a favore della  
 Direzione Generale di Ponti e Strade.  
 Reclami di alcuni rivenditori per l'aggio sulle  
 Levate dei sali. Notizie relative alla vendita di 
 un terreno sulla strada costiera.Istanza per  
 concessione di arenili. Misura di acque  
 correnti. Notizie e disposizioni relative ai  
 contratti d'appalto delle opere pubbliche.  
 Vertenza per le acque in Pellezzano. 

 638 Progetto di una banchina in Agropoli.  1846 1865    Agropoli 
 Relazione dell'ingegnere Ercole Lauria per  
 la costruzione del porto e della scogliera  
 sulla marina di Agropoli. 

 639 Rilievo delle zone doganali. 1861 1862 
 Affari diversi 
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 Busta   Fascicolo                     Oggetto                                   Estr.cron.        Località 

   243 640 Consegna all'ingegnere capo Rossi delle  1862 1866  San Gregorio  
 carte relative al prosciugamento del lago di   Magno 
 San Gregorio detto Pantano. Notizie  
 statistiche. 

 641 Pianta di tutti i paesi in provincia di  1862 
 Principato Citeriore posti lungo la linea  
 ferroviaria da Napoli all'Adriatico, che hanno 
  già costruito le vie di comunicazione con la  
 linea medesima. 

 642 Incartamenti diversi. Corrispondenza. 1842 1869 

 643 Nomina dell'ingegnere capo della provincia  1862 1863 
 di Principato Citeriore a delegato  
 ministeriale per la vendita dei beni demaniali. 

 
  644 Controversia tra gli appaltatori della  1863 1864    Salerno 
 costruzione della nuova strada alla Fiera  
 Vecchia e l'architetto Paolo D'Urso. 

 645 Capaccio: espropriazioni per opere di  1863 1865    Capaccio 
 pubblica utilità. 

 646 Sussidi governativi per opere stradali  1863 1865 
 comunali e per opere di pubblica utilità. 

 647 Associazione al giornale del Genio civile.  1863 1869 
 Disposizioni e circolari. 

 648 Affari diversi. 1863 1864 

 244 649 Stato delle opere provinciali da proporsi  1864 1865 
 nella sessione ordinaria del Consiglio  
 provinciale del 1864. Quadri relativi allo  
 stato di manutenzione e allo stato delle  
 opere stradali da presentare al Consiglio  
 provinciale nella tornata del 1865. 

 650 Affari diversi relativi all'Amministrazione del  1865 1868 
 demanio e tasse. Stati delle iscrizioni  
 ipotecarie a favore dell'amministrazione del  
 Genio civile. 

 651 Amministrazione del demanio e tasse.  1865 1868    Persano 
 Progetto per allontanare i danni da cui è  
 minacciata la tenuta di Persano a causa  
 della distruzione della sponda sinistra del  
 Sele. 

 652 Carte relative alle strade nazionali che  1865 1869 
 devono passare in gestione alla Provincia. 

 653 Affari generali relativi alle opere di conto  1866 1869 
 governativo. 

 654 Notizie relative alle iscrizioni ipotecarie.  1864 1869 
 Richiesta di svincolo di cauzione avanzata  
 da Francesco Sabatini. 
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Affari diversi 

 Busta   Fascicolo                    Oggetto                                   Estr.cron.  Località 

   244 655 Lavori nel magazzino delle privative in  1866   Salerno 
 Salerno. 

 656 Affari diversi. 1865 1869 

 657 Colmate di fossi laterali della ferrovia da  1867 1870 
 Salerno ad Eboli. Perizia di stima e  
 capitolato d'appalto dei lavori.  
 Contravvenzione per il tronco di ferrovia da  
 Salerno fino alla stazione di Pontecagnano.  
 Contravvenzioni per usurpazione di suolo  
 pubblico. 

 
  658 Parere e piante sull'aggregazione dei  1867 1868 
 comuni la cui popolazione è al di sotto di  
 1500 anime. Elenco dei comuni della  
 provincia di Salerno. 

 659 Ricostruzione del muro di cinta del chiostro  18661867      Scala 
 delle Liguorine in Scala. 

 660 Notizie relative al servizio semaforico o  1867 
 telegrafia ottica. 

 661 Contravvenzione sul fiume Sarno per  1867 
 usurpazione delle acque. 

 662 Incanalamento delle acque piovane  1868    Salerno 
 nell'edificio delle amministrazioni finanziarie  
 in Salerno. 

 663 Traforo ferroviario sotto l'Orfanotrofio  1868     Salerno 
 Principe Umberto in Salerno - Verifica per  
 danni. 

 664 Occupazione di suolo arenile presso la  1869 1870     Salerno 
 spiaggia di Salerno. 

 665 Consegna di locali per uso di magazzini di  1869 
 tabacco. 

 666 Tenuta di Persano - Vertenza sul fondo  1869 1870     Persano 
 Rosale. 

 667 Affari diversi. 1869 1877 

 668 Affari diversi. 1870 1872 

 245 669 Incarichi diversi di conto governativo. 1870 1871 

 670 Cambiamento di locale per uso dell'ufficio  1870      Salerno 
 del Genio civile di Salerno. Spese  
 sostenute. Proposta per la vendita di due  

 671 Ferrovie. 1871 1877 

 672 Vertenza tra il comune di Vietri ed i signori  1872 1873    Vietri sul Mare 
 Canonico Pesce e Fasano Domenico per la  
 proprietà di uno stradotto in direzione della  
 contrada San Vito. 
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Affari diversi 

 Busta   Fascicolo                    Oggetto                                     Estr.cron.    Località 

   245         673 Misura di lavori eseguiti dall'appaltatore  1872 1873    Eboli 
 Francesco Conforti a tutto novembre 1871  
 nella zona meridionale di Eboli e di  
 confronto all'altra redatta dall'architetto  
 direttore dei lavori Francesco Paolo d'Urso il 
 28 febbraio 1872. 

 674 Appalto della fornitura di panni di lana ad  1872 
 uso dell'esercito. 

 
  675 Proposta di fondare una Scuola Agraria  1872   1878    Padula 
 nell'ex Certosa di San Lorenzo di Padula.  
 Corrispondenza. Relazioni, progetto,  
 computi metrici e stima dei lavori per la  
 riduzione della Certosa di Padula ad Istituto  
 Agrario. Progetto dei lavori di restauro alla  
 Certosa in seguito al terremoto. 

 675 bis Certosa di Padula. Progetto principale e  1875 1891     Padula 
 preventivo di spesa dei lavori di restauro  
 alla Certosa in seguito ai danni provocati dal 
 terremoto. Ricognizione del "Fondo Chiuso" 
 attiguo alla Certosa. Dichiarazione della  
 Certosa come monumento nazionale.  
 Corrispondenza relativa ai lavori di restauro  
 e di consolidamento - Impresa Gabriele  
 Briganti. Perizia e spese. Atti contrattuali.  
 Progetti suppletivi. Computo metrico e stima  
 dei lavori. Contabilità dei lavori eseguiti.  
 Libretti delle misure. Stati d'avanzamento e  
 stato finale dei lavori. Registro della  
 contabilità. Progetto di lavori occorrenti per  
 mettere l'edificio della Certosa in consegna  
 dovendo passare "quel Monumento d'Arte  
 dal Ministero del Tesoro a quello della  
 Pubblica Istruzione. Capitoli d'appalto dei  
 lavori. Spesa annuale di ordinaria  
 manutenzione. Successivi lavori di restauro  
 alla Certosa effettuati dall'impresa Rizzo  
 Michele. Progetti di lavori da eseguire  
 ordinati dal Ministero della pubblica  
 istruzione con nota del 27 luglio 1888 per la  
 manutenzione della Certosa. 

 676 Strade vicinali Sparano e Croci di Cava dei  1873 1874  Cava de' Tirreni 
 Tirreni. Reclamo dei fratelli Quaranta ed altri 
  proprietari contro il consorzio stabilito per la 
  sistemazione delle strade vicinali. Appalti  
 dei lavori del 1873 e del 1874. Notizie  
 relative alla strada San Martino. 

 677 Verifiche da eseguirsi sulla strada comunale 1871 1873 Corleto, Eboli 
 di Corleto e nell'abitato di Eboli. 

 678 Affari diversi. 1873 1875 
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 Affari diversi 

Busta    Fascicolo    Oggetto                                                     Estr.cron.    Località 

 246 679 Affari diversi. 1873 1878 

 680 Affari diversi. 1874 

 681 Strada da Scafati alle Camerelle. Svincolo di 1874          Scafati 
 cauzione di Pasquale Lanzara. 

 682 Affari diversi. 1873 1877 

 683 Locale per l'ufficio del Genio civile. Contratto 1872 1876           Salerno 
 di fitto con Francesco Conforti. 

 
  684 Vietri sul Mare: lavori al torrente Marina. 1874 1876      Vietri sul Mare 

 685 Francobolli di Stato. Corrispondenza e  1874 
 contabilità. Circolari, istruzioni e norme  
 relative ai francobolli e alle cartoline di Stato. 

246 bis 686 Comune di Scala: contravvenzioni stradali. 1875        Scala 

 687 Quadri di visite degli ispettori di circolo e  1875 1876 
 quadri relativi al personale, alle attribuzioni e 
 agli affari dipendenti dall'ufficio del Genio  
 civile di Salerno. 

 688 Richiesta della mappa stradale avanzata  1875 1876 
 dalla Direzione provinciale delle poste in  
 Salerno. 

 689 Contravvenzioni diverse per parere. 1875 1876 

 690 Affari diversi. Circolari e norme a stampa. 1871 1877 

 691 Consegna di servizio data dall'ingegnere  1876 1877 
 capo cavaliere Michele Cervati all'ingegnere 
 di terza classe Giovanni Battista Pagano e  
 da questi all'ingegnere capo cavaliere  
 Bartolomeo Barbaro. Elenco di taluni  
 fascicoli relativi ad opere di bonifica  
 trasmessi dall'ufficio speciale delle Bonifiche 
 di Napoli. Danni a proprietà private a causa 
 della rettifica del tratto di strada nazionale  
 da Eboli a Contursi. 

 692 Locale per l'ufficio del Genio civile di  1876 1880    Salerno 
 Salerno. Contratto di fitto con Francesco  
 Conforti. 

 693 Quadri di visita dell'ispettore di circolo  1877 
 relativamente alle opere pubbliche. 

 694 Vertenza Laudisio - Castellano ed altri con il  1877 1878    Sarno 
 comune di Sarno per contravvenzioni  
 stradali. 

 695 Dati statistici per l'esposizione di Parigi del  1877 1878 
 1878. Riassunti statistici delle costruzioni  
 stradali eseguite dallo Stato dal 1860 al  
 1877. Circolari a stampa relative  
 all'esposizione di Parigi del 1878. Notizie  
 sulle bonifiche ad opera di privati. 
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 Affari diversi 
Busta   Fascicolo                 Oggetto                                Estr.cron.    Località 

246  bis 696 Quadri di visita dell'ispettore di circolo.  1875 1878 
 Circolari a stampa. 

 247 697 Affari diversi. 1874 1879 

 698 Affari e progetti diversi. Strada Positano -  1874 1879 
 Pisciotta. Ponte sul fiume Santa Venere. 

 
  699 Vertenza Conforti circa gli ammanniture in  1859 1866 
 basoli e legnami rimasti inutilizzati presso il  
 ponte Sele. 

 700 Lavori nell'alveo del Sele. 1857 1860 

 701 Opere di conto demaniale. Lavori eseguiti in 1865 1866 
  fondi e in fabbricati di pertinenza demaniale. 

 702 Lavori dipendenti dalla Direzione provinciale 1862 1863 
  del demanio e delle tasse e dalla Direzione  
 compartimentale delle gabelle. 

 248 703 Affari diversi dipendenti dal Demanio. 1862 1864 

 704 Lavori dipendenti dalla Direzione provinciale 1862 1864    Cava de' Tirreni 
  del demanio e delle tasse di Principato  
 Citeriore. Lavori di restauro all'opificio dell'  
 "Erba Santa" in Cava. 

 705 Revisione di perizie - Sussidi governativi su  1863 1864 
 opere stradali comunali. 

 706 Progetto per la costruzione di un cimitero ad 1863 1864    Atena, Sala  
 Atena. Notizie relative alla redazione di un     Consilina, Sapri 
 progetto per la costruzione di un cimitero in  
 Sapri. Notizie relative al carcere  
 circondariale di Sala Consilina. 

 707 Affari diversi - Lavori di legname e mobilia  1864 1867 
 pei tenimenti e per l'ufficio demaniale. Lavori 
 ad edifici di pertinenza demaniale. Fornitura 
 di mobilia ad uso della Direzione del  
 demanio e tasse. 

 708 Mobili e stemma per l'ufficio dell'Agenzia del  1864 
 Tesoro. 

 709 Sicignano - Revisione dei lavori fatti da  1864 1865      Sicignano 
 Forte Francesco per la traversa dello Scorzo 
 a Sicignano ed apprezzamento dei danni  
 per la costruzione della strada. 

 710 Palazzo Perrelli in Vallo della Lucania di  1864 1867   Novi Velia, Vallo 
 proprietà del seminario diocesano: lavori di     della Lucania 
 restauro per la riduzione a quartiere militare. 
 Revisione di perizia dei lavori, eseguita  
 dall'ingegnere Francesco Alfieri. Progetto e  
 misura dei lavori eseguiti al seminario di  
 Novi Velia. Perizia suppletiva dei lavori. 
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 Affari diversi 

Busta    Fascicolo                         Oggetto                                Estr.cron.      Località 

  248         711 Pagamento di canone annuo al demanio per 1864 1876  Salerno, Vietri  
 gli stabilimenti balneari lungo la marina di   sul Mare 
 Salerno e di Vietri. Concessione di suolo per 
 la costruzione di stabilimenti balneari. 

  712 Lavori di riparazione agli edifici e ai fondi di  1864 1867 
 pertinenza della Direzione del demanio e  
 tasse di Principato Citeriore. Perizie  
 tecniche relative ai lavori. 

 713 Scafe sul Sele e sul Calore - Progetto di  1865 1867   Persano 
 restauro delle due scafe e collaudo finale  
 dei lavori. Lavori di restauro al palazzo e alla 
  tenuta di Persano. 

 714 Revisione delle misure dei lavori eseguiti  1865   Amalfi, Maiori,  
 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a San   Nocera Inferiore 
 Clemente di Nocera. Notizie relative ad una 
 perizia per revisione dei lavori di restauro  
 alla chiesa di San Martino in Maiori. Notizie  
 relative al progetto di costruzione di una  
 strada per la valle dei Mulini in Amalfi. 

 715 Revisione di perizie relative ad opere  1864 1875 
 pubbliche. 

 716 Progetto di costruzione di un acquedotto in  1865     Oliveto 
 Oliveto Citra. Richiesta di perizia sul  

 717 Incarichi a diversi ingegneri del Genio Civile  1865     Amalfi 
 per effettuare verifiche ed apprezzi di lavori  
 eseguiti o da eseguire ad edifici e fondi di  
 pertinenza del demanio. Apprezzo dei locali  
 del monastero delle Benedettine in Amalfi.  
 Apprezzo di fondi. 

 718 Seminario di Salerno - Lavori nella parte del  1866    Salerno 
 Seminario di Salerno da addirsi per uso di  
 Istruzione Pubblica. Perizie del 22 gennaio  
 1866 e del 5 marzo 1866. Appalto dei lavori  
 all'impresario Michele Zarra. Misura finale  
 dei lavori. 

 719 Revisione di perizie di lavori pubblici.  1864 1866    Polla 
 Vertenza tra il comune di Polla e  
 l'appaltatore dei lavori per la traversa  

 720 Revisione di perizie comunali, demaniali  1864 1868    Castelcivita,  
 finanziarie e di altri dicasteri. Scolo di acque     Corleto  
 in Nocera Superiore e Inferiore, in     Monforte,  
 Castelcivita e in Salerno. Costruzione di una    Giungano,  
 fontana pubblica in Castecivita e a Corleto     Nocera  
 Monforte. Notizie relative alla strada di     Inferiore,  
 Giungano. Lavori di restauro e di costruzioni    Nocera  
 diverse.    Superiore,  
                                                                                                                  Salerno 
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 Affari diversi 

 
Busta   Fascicolo                         Oggetto                                 Estr.cron. Località
     

  248 721 Real Liceo Tasso in Salerno - Lavori e  1865 1869          Salerno 
 perizie. Progetti di lavori di restauro ai locali  
 del liceo. 

 249 722 Agenzia del Tesoro - acquisto di mobili. 1866 1869 

  723 Affari per le gabelle. 1866 1870 

 724 Riparazioni al pozzo in San Marzano. 1867     San Marzano 

 725 Riparazione dei danni alla vasca a raccolta  1867    Cava de' Tirreni 
 del mulino alla Trinità di Cava. 

 726 Ricostruzione del muro caduto al Convento  1867   Baronissi  
 dei Riformati di Sava in Baronissi.   (località Sava) 

 727 Lavori di miglioramento nel locale del  1869 
 Demanio. 

 728 Fornitura di mobilia al Demanio. 1867 

 729 Seminario di Salerno - Consegna di mobili. 1868    Salerno 

 730 Mobili all'Ufficio del Registro e Bollo. 1868 

 731 Progetto per impedire il crollo di un  1868 
 pavimento all'ufficio delle Ipoteche. 

 732 Perizia comunale, finanziaria ed altro. 1869 1872 

 733 Edificio di Santa Teresa. 1868     Salerno 

 734 Affari diversi pel Demanio e Tasse. 1868 1869 

 735 Affari del Ministero degli Affari Ecclesiastici. 1868 1870 

 736 Mulino Sant' Abundo sul canale Bottaro. 1868 1870      Scafati 

 737 Scogliera di Amalfi. 1868 1869      Amalfi 

 738 Caserma dei Reali Carabinieri in Maiori. 1868 1869      Maiori 

 739 Padiglione Portarotese. 1869      Salerno 

 740 Progetto di Consorzio per la strada Codola. 1869 

 741 Apprezzo dell'ex fabbrica degli acciarini in  1869      Lancusi 
 Lancusi. 

 742 Lavori urgenti nel palazzo dell'Intendenza di  1869 1871      Salerno 
 Finanza. 

 743 Affari della Cassa ecclesiastica. 1869 1871 

 744 Caserma di Sant'Antonio in Nocera. 1870   Nocera Inferiore 

 745 Affari diversi dell'amministrazione finanziaria. 1869 1871 

 250 746 Lavori di urgenza occorrenti all'edificio  1870 1871    Cava de' Tirreni 
 demaniale sito di fronte alla fabbrica di  
 tabacchi in Cava de' Tirreni. Progetto dei  
 lavori. 
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Affari diversi 

 
Busta   Fascicolo                      Oggetto                              Estr.cron.  Località 

 250 747 Lavori di restauro ai locali del Reale Liceo -  1870 1871          Salerno 
 Convitto Tasso di Salerno. 

  748 Per l'ufficio delle Ipoteche - Perizie e  1873 
 distanze. Accertamento ed indicazione delle  
 distanze chilometriche tra i diversi comuni  
 del Principato Citeriore. Indennità ai periti  
 incaricati degli accertamenti. 

 749 Riattamento delle strade interne del comune  1874    San Valentino  
 di San Valentino Torio.    Torio 

 750 Revisioni di perizie  del 1° semestre relative  1874 
 ai lavori di restauro e all'occupazione di  
 fondi demaniali. 

 751 Revisioni di perizie  del 2° semestre relative  1874 1875 
 ai lavori di restauro e all'occupazione di  
 fondi demaniali. 

 752 Revisioni di perizie relative ai lavori di  1873 
 restauro e all'occupazione di fondi  
 demaniali. Parcelle di indennità spettanti ai  
 periti incaricati delle revisioni e delle perizie. 

 753 Revisioni di perizie relative ai lavori di  1875 1876 
 restauro e all'occupazione di fondi  
 demaniali. Parcelle di indennità spettanti ai  
 periti incaricati delle revisioni e delle perizie.  
 Stima di beni demaniali. Beni da alienarsi in  
 esecuzione della legge del 15 agosto 1867.  
 Vendita dei beni pervenuti al Demanio  
 dall'Asse Ecclesiastico a norma delle leggi 7 
 luglio 1866 e 15 agosto 1867. 

 754 Revisioni di perizie - Affari diversi. Progetto  1872 1877    Angri, Nocera  
 per la costruzione di mobili per i dormitori del    Inferiore,  
 convitto liceo Tasso. Lavori di restauro al     Pagani, Salerno 
 Conservatorio A.G.P. in Nocera Inferiore.  
 Misura e consegna dei lavori del nuovo  
 carcere mandamentale di Pagani. Notizie  
 relative al carcere mandamentale di Angri. 

 755 Apprezzi di fondi pervenuti al Demanio.  1872 1873 
 Progetti di lavori di restauro ad edifici di  
 pertinenza demaniale ed affitto di locali. 

 756 Ricognizione e descrizione dei fondi in Eboli  1870 1871        Eboli 
 pervenuti al Demanio dall'Asse  
 Ecclesiastico. Tabella dei beni da alienarsi  
 in Eboli, giusta la legge del 15 agosto 1867.  
 Estratti catastali dei fondi siti in Eboli. 

 757 Ampliamento e restauri alla Cassa del R.  1871 1873        Salerno 
 Demanio in Salerno, ove si trova allocata  
 l'Intendenza di Finanza. 



 273

 Affari diversi 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 251 758 Affari demaniali. Incarichi diversi. Revisione  1871 1874    Salerno 
 di perizie. Progetti di lavori di costruzione e  
 di restauro relativi a fondi demaniali.  
 Progetto di lavori al pianterreno e al primo  
 piano dell'edificio del Demanio in Salerno  
 per istallarvi il servizio di tesoreria. Fascicolo 
 relativo al locale da destinare all'ufficio della 
 Conservazione delle Ipoteche, all'ufficio del  
 Registro e del Macinato della provincia di  
 Salerno. 

 759 Istallazione del servizio di tesoreria  1872    Salerno 
 nell'edificio dell'Intendenza di Finanza in  
 Salerno - Progetto dei lavori. 

 760 Torre demaniale di Angellara adibita a  1874 1875     Salerno 
 caserma doganale - Lavori di restauro. 

 761 Torre doganale in Vietri sul Mare - Lavori di  1874 1875    Vietri sul Mare 
 restauro. Progetto. 

 762 Affari demaniali. Indennità di trasferta  1872 1875 
 all'ingegnere Giuseppe Cerenza. 

 763 Elenchi dei prezzi unitari per lavori e  1873 1875 
 provviste ai fabbricati demaniali della  
 Provincia di Salerno. Fornitura di mobili ai  
 locali demaniali. 

 764 Affari demaniali - Incarichi diversi. Perizie dei 1871 1873 
  lavori ad edifici di pertinenza demaniale.  
 Espropriazione di fondi. 

 765 Affari demaniali - Corrispondenza. Richieste  1871 1873 
 di perizie avanzate dall'Intendenza di  
 Finanza. Notizie relative ai beni demaniali. 

 766 Corrispondenza relativa alle tavole  1862 1868 
 poliometriche per attuazione della tariffa  
 giudiziaria. Circolari e disposizioni relative  
 alle distanze in miriametri e chilometri e ai  
 trasporti carcerari. Prospetti delle strade in  
 salita in riferimento ai trasporti carcerari  
 nella provincia di Principato Citeriore.  
 Tabelle e stati delle distanze. 

 767 Per l'imposta sulla ricchezza mobile.  1863 
 Lunghezza in chilometri di ciascun comune  
 sulle strade nazionali e provinciali. Tabella  
 delle distanze per i trasporti carcerari in  
 provincia di Principato Citeriore. 



 274

 Itinerario e distanze 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 251 768 Carta itineraria della Provincia per la  1862 1865 
 compilazione di un itinerario delle distanze  
 delle strade rotabili già esistenti e di quelle  
 in costruzione. Stati delle distanze delle  
 strade rotabili e cavalcabili dei comuni della  
 provincia di Principato Citra. Compilazione  
 delle tavole poliometriche. 

 769 Affari trattati dalla Direzione  1864 1865 
 compartimentale delle gabelle. Richieste per 
 accertamento di distanze chilometriche.  
 Richieste relative alle opere provinciali.  

 770 Tavole Poliometriche dei circondari di  1862 1872    Campagna,  
 Campagna, di Sala Consilina, di Salerno e     Sala Consilina,  
 di Vallo indicanti le distanze fra i capoluoghi     Salerno, Vallo  
 di mandamento della provincia di Principato     della Lucania  
 Citeriore. Tabella di concatenazione della     (circondari di) 
 provincia di Principato Citeriore coi  
 capoluoghi di mandamento delle province  
 limitrofe. Stato delle distanze in Chilometri  
 che separano ciascun Comune dal  
 Capoluogo del Mandamento da quello della  
 Provincia della Città ove presiede il  
 Magistrato d'Appello da quella del  
 Capoluogo del Circondario Amministrativo  
 nonché da quello ove ha sede il Tribunale. 

 771 Verifica della contabilità dei trasporti  1862 1873 
 carcerari. Distanze. Copia a stampa del  
 contratto per l'appalto del trasporto dei  
 detenuti e dei corpi di reato sulle strade  
 ordinarie del regno. 

 252 772 Richieste e dati statistici relativi a distanze  1867 1871 
 chilometriche. Notizie relative alle tavole  
 poliometriche della Provincia. Indennità di  
 viaggio agli ingegneri incaricati degli  
 accertamenti delle distanze. 

 773 Richieste e dati statistici relativi a distanze  1872 
 chilometriche. Notizie relative alle tavole  
 poliometriche della Provincia. 

 774 Dati statistici e accertamenti di distanze  1874 
 chilometriche per il primo semestre 1874. 

 775 Dati statistici e accertamenti di distanze  1874 
 chilometriche per il secondo semestre 1874. 

 776 Verifiche e dati statistici relativi a distanze  1875 1876 
 chilometriche. 

 777 Misure chilometriche di ferrovie relative ai  1874 1875    Eboli, Lauro,  
 tratti Palma-Lauro e Scafati-Eboli. Tavole     Palma, Scafati 
 poliometriche. 
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 Itinerario e distanze 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 252 778 Richieste, dati statistici e accertamenti di  1875 1878 
 distanze chilometriche. 

 779 Richieste, dati statistici e accertamenti di  1877 1878 
 distanze chilometriche. 

 780 Richieste, dati statistici e accertamenti di  1878 
 distanze chilometriche. 

 781 Circolari e stati periodici delle opere  1837 1852 
 pubbliche della provincia di Principato Citra  
 poste alla dipendenza dell'ingegnere  
 direttore Raffaele Petrilli  da presentare alla  
 Direzione Generale di Ponti e Strade.  
 Norme relative al servizio e  
 all'organizzazione del corpo degli ingegneri. 

 782 Quadri mensili dei lavori in corso di conto  1861 1863 
 nazionale, provinciale e consortile - Ponti e  
 strade da luglio 1861 a dicembre 1863.  
 Disposizioni relative ai doveri degli ingegneri 
 capi e degli ufficiali del Genio civile nel  
 trasmettere gli stati mensili e relativa  
 relazione sui lavori che da essi dipendono  
 alla direzione generale dei Lavori pubblici. 

 253 783 Disposizione ed invio dei quadri mensili con  1862 1865 
 relative relazioni sui lavori di manutenzione  
 e sui lavori in corso di ponti e di strade nel  
 circondario di Salerno. Stati mensili relativi  
 ai lavori di manutenzione dei fari e dei porti  
 della provincia. 

 784 Quadri mensili relativi alle opere stradali. 1866 

 785 Quadri mensili relativi ai lavori in corso nella  1867 1873         Salerno  
 provincia di Principato Citra, circondario di      (circondario di) 
 Salerno 

 786 Quadri mensili relativi ai lavori in corso nella  1869 1870 
 provincia di Principato Citeriore. 

 787 Quadri mensili relativi alle opere pubbliche  1870 
 in corso nella provincia di Principato  

 788 Quadri mensili relativi alle opere pubbliche  1871 
 in corso nella provincia di Principato  

 789 Quadri mensili relativi alle opere pubbliche  1872 
 in corso e al servizio nella provincia di  
 Principato Citeriore. 

 254 790 Quadri mensili relativi alle opere pubbliche  1873 
 in corso, tra cui i lavori marittimi, le opere di  
 bonifica e relativi al servizio del personale  
 nella provincia di Principato Citeriore. 
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 Itinerario e distanze 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 254 791 Quadri mensili relativi alle opere pubbliche  1874 
 in corso, tra cui i lavori marittimi, i lavori  
 idraulici, i lavori stradali e il servizio del  
 personale nella provincia di Principato  
 Citeriore. Quadri speciali mensili di viabilità  
 delle strade nazionali in manutenzione a  
 carico dello Stato. 

 792 Quadri mensili dei lavori stradali in corso di  1875 
 esecuzione nella provincia di Principato  
 Citeriore. 

 793 Quadri speciali mensili di viabilità delle  1875 
 strade nazionali in manutenzione a carico  
 dello Stato 

 794 Quadri mensili delle opere pubbliche in  1875 
 corso relativamente ai lavori marittimi nella  
 provincia di Principato Citeriore. 

 795 Quadri mensili delle opere pubbliche in  1874 1876 
 corso relativamente alle opere di bonifica  
 nella provincia di Principato Citeriore. 

 796 Quadro mensile dei lavori marittimi realtivi al 1875 
  mese di gennaio 1875. 

 797 Quadri mensili delle opere pubbliche in  1876 1878 
 corso relativamente alle opere di bonifica  
 nella provincia di Principato Citeriore. 

 798 Quadri mensili delle opere pubbliche in  1875 1878 
 corso relativamente ai lavori marittimi nella  
 provincia di Principato Citeriore. Stato  
 mensile relativo a lavori idraulici per il mese  
 di dicembre 1874. 

 799 Quadri mensili relativi alle opere stradali in  1876 1878 
 corso di esecuzione e alla manutenzione  
 delle strade nella provincia di Principato  
 Citeriore. 

 800 Quadri mensili di viabilità delle strade  1876 1878 
 nazionali in manutenzione a carico dello  
 Stato. 

 801 Quadri statistici mensili sul progresso degli  1877 1879 
 studi e dei lavori stradali di conto dello  
 Stato, in attuazione delle leggi del 30  
 maggio 1875 e del 27 giugno 1869. 

 802 Quadri mensili delle opere pubbliche in  1878 1879 
 corso relativamente ai lavori marittimi nella  
 provincia di Principato Citeriore. 
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 Itinerario e distanze 

 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 254 803 Quadri speciali mensili di viabilità delle  1878 
 strade nazionali in manutenzione a carico  
 dello Stato. 

 804 Quadri mensili relativi al servizio generale  1878 
 per le opere stradali in corso nella provincia  
 di Principato Citeriore. 

 805 Quadri mensili delle opere pubbliche in  1877 1879 
 corso relativamente alle opere di bonifica  
 nella provincia di Principato Citeriore. 
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 Corrispondenza comune di tutte le strade 
Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

254 806 Libretto dei lavori del tracciato cavalcabile  1854    Lagonegro,  
 da Sapri a Lagonegro.    Sapri 

 807 Verifica dello stato di mantenimento delle  1867 
 strade nazionali. 

 808 Notizie e quadri trimestrali relativi al  1869 1871 
 personale addetto agli studi di progetti e  
 all’esecuzione di opere stradali  
 straordinarie. Notizie relative al progetto 
 di sistemazione delle strade nazionali da  
 Sapri a Montalbano e da Contursi alla 
 Gaveta di Gange. Richiesta di strumenti 
 geodetici per le operazioni di campagna. 

 255 809 Notizie e disposizioni normative relative alla  1869 1872 
 costruzione e alla sistemazione della rete  
 stradale nazionale nelle province  
 meridionali. Disposizioni relative ai progetti 
 di costruzioni stradali approvati in base alla 
 legge del 27 giugno 1869 ed alla compilazione  
 dei progetti di nuove strade in base alla 
 medesima legge. Spese per le strade  
 provinciali di 1.a e di 2.a serie. Costruzione 
 del 2° e 3° tratto della strada nazionale 
 da Contursi alla Gaveta del Gange. 
  
 810 Notizie e quadri relativi alle strade nazionali  1869 1873 
 della provincia di Principato Citeriore  
 dipendenti dalla legge del 27 giugno 1869. 
 Notizie relative alla sistemazione delle  
 strade nazionali di Matera e di Val d’Agri. 
 Circolari e disposizioni relative alle  
 costruzioni stradali nelle province  
 napoletane. 
 Relazioni annuali sullo stato e sui progetti  
 dei lavori di costruzione delle strade n. 59,  
 n.35 e n.39ter, giusta l’articolo 20 del  
 Regolamento del 4 luglio 1869 relativo alla  
 costruzione e alla sistemazione della rete  
 stradale delle province napoletane. 
 
               811 Spese per le operazioni geodetiche per i  1870 1873 
 progetti di costruzione delle strade da Sapri  
 alla Valle d’Agri, da Contursi alla Gaveta del  
 Gange. 

 812 Passaggio di tronchi di strade nazionali alla  1875 1876 
 provincia di Salerno. 
 Consegna alla provincia di Salerno del tratto 
 di strada sulla Nazionale di Matera,  
 dall’Epitaffio di Eboli alla traversa di  
 Contursi e del tratto di strada sulla  
 Nazionale delle Calabrie, dalla traversa di  
 Contursi alla stazione ferroviaria di Eboli a  
 quella del Ponte Sele. 
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 Corrispondenza comune di tutte le strade 

Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

255 813 Apertura di crediti per opere pubbliche  1835 1864 
 nazionali. 
 Stanziamento di fondi a disposizione  
 dell’intendente di Principato Citeriore e degli 
 ingegneri di Acque e Strade di Salerno,  
 destinati all’esecuzione di diverse opere  
 pubbliche nella Provincia.  
 Statini per l’apertura di crediti presso la  
 Prefettura, per le opere pubbliche nazionali,  
 in base ai decreti ministeriali dei lavori  
 pubblici tra cui quelli dell’11 e del 27 giugno  
 del 1 luglio 1863. 

 814 Progetto di una strada rotabile da Fuorni a  1859 Paestum,  
 Paestum per Santa Cecilia, da servire come  Salerno (località 
 ausiliaria alla bonifica di quella contrada.  Fuorni), Santa  
 Cecilia 

 815 Vertenze Vernieri - D’Amato per deviazione  1878 Salerno 
 d’acqua ad uso irriguo dal fiume Irno. 

 816 Affari generali. Statistica dei beni demaniali  1882 1887 
 o tenuti in affitto dallo Stato nell’interesse  
 del servizio delle bonifiche. 
 Statistica ed elenchi dei beni appartenenti  
 all’amministrazione delle bonifiche  
 dipendenti dall’Ufficio Speciale di Napoli. 
 Notizie ed elenchi relativi agli alloggi gratuiti  
 occupati dal personale dipendente  
 dall’amministrazione dei lavori pubblici.  
 Sassano - nuove opere di bonifica. 
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 Sala Consilina e Campagna. Laghi di Policastro, Palomonte, Maorno,   
 San Gregorio ed altri 
 
Busta    Fascicolo                     Oggetto                                Estr.cron.    Località 
 
255          817       Opere di conto provinciale. Progetti, analisi  1828 1863 Ricigliano, San  
 e relazioni per i lavori di prosciugamento                            Gregorio Magno 
 delle acque stagnanti nei comuni di San  
 Gregorio e di Ricigliano. Giornale degli  
 operai impiegati nello scavo dei pozzi per i  
 lavori di prosciugamento. 

 818 Corrispondenza relativa al prosciugamento  1832 1833    Palomonte 
 del lago di Palomonte. 

               819 Corrispondenza relativa al progetto per il  1844 1861    Policastro 
 prosciugamento del lago di Policastro. 
 Consegna delle carte di servizio relative alle 
 lagune di Policastro. 

 820 Progetto per il prosciugamento del lago di  1845    Policastro 
 Policastro. 

 821 Prosciugamento del lago di Palomonte.  1832 1856    Palomonte 
 Corrispondenza e lavori di bonifica. 
 Incartamento relativo all’incanalamento del  
 fiume Sabato. 

 822 Corrispondenza relativa al prosciugamento  1845 1852     Policastro 
 del lago di Policastro. 

 823 Corrispondenza relativa al prosciugamento  1828 1847   Ricigliano, San  
 delle acque stagnanti nei comuni di San    Gregorio Magno 
 Gregorio e di Ricigliano. 

 824 Lago di Policastro - Indennità di spese  1847 1851    Policastro 
 agl’ingegneri Nicola De Luca e Raffaele  
 Petrilli. Corrispondenza relativa alla bonifica  
 del lago di Policastro. Notizie relative  
 all’incalanamento del fiume Busento. 

 825 Corrispondenza e progetti relativi  1851 1855    Policastro 
 all’arginamento del fiume Busento e al  
 prosciugamento del lago di Policastro. -  
 Gestione Zecchetelli. 

 826 Prosciugamento del lago di Policastro.  1852 1863    Policastro 
 Progetto e stato estimativo per  
 l’inalveazione del Busento. 

 256 827 Corrispondenza relativa al prosciugamento  1853 1855    San Gregorio  
 del lago di San Gregorio.    Magno 

 828 Lagune di Policastro - Stati di viaggio degli  1854 1857    Policastro 
 ingegneri incaricati delle operazioni  
 geodetiche, corrispondenza e progetti  
 relativa alla bonifica delle lagune di  
 Policastro e dell’incalanamento del Busento. 

 829 Laghi di Maorno- Richiesta per la  1855 1857 
 concessione dei lavori di prosciugamento.  
 Corrispondenza e progetti dei lavori. 
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Sala Consilina e Campagna. Laghi di Policastro, Palomonte, Maorno,   
 San Gregorio ed altri 
 
Busta    Fascicolo                     Oggetto                                Estr.cron.    Località 
 

256 830 Corrispondenza e progetto relativa al  1856 1858 
 prosciugamento del lago e del bacino di  
 Maorno. 

 831 Corrispondenza e progetto relativo al  1847 1861 Buccino,  
 prosciugamento del lago di Palo e delle  Palomonte 
 pianure di Buccino. 
  832 Corrispondenza, descrizione del raggio di  1856 1858 Buccino,  
 terre e tassa di bonifica del lago di Palomonte  Palomonte 
 e delle pianure di Buccino. 

 833 Lagune di Policastro - Stato discusso dei  1856 Policastro 
 fondi e delle spese per le opere di bonifica  
 nelle Lagune di Policastro. 

 834 Lagune di Policastro - Progetto per la  1855 1856  Policastro 
 bonifica e l’incanalamento del Busento.  
 Cenno storico del progetto. Corrispondenza  
 relativa al proseguimento dei lavori di  
 bonifica. 

 835 Richiesta avanzata dai cittadini di Calciano  1856  Calciano,  
 di bonificare i terreni circostanti al borgo di   Garaguso 
 Garaguso, in Basilicata, per migliorare la  
 salubrità dell’aria. 

 836 Corrispondenza relativa alle opere di  1856 1863 
 bonifica durante la gestione di Errico  
 Dombrè, ingegnere direttore dei lavori. 
 Consegna delle carte di servizio relative alle 
  opere di bonifica delle lagune di Policastro. 

 837 Lagune di Policastro - Formazione di un  1857   Policastro 
 argine stradale alla sponda del Busento. 

 838 Lagune di Policastro - Corrispondenza  1856 1857    Policastro 
 relativa alle opere di bonifica. 

 839 Verbali di urgenza e stati estimativi dei lavori 1857 1861    Policastro 
  di bonifica delle lagune di Policastro. 

 840 Indennità di viaggio agli ingegneri incaricati  1857    Palomonte, San 
 delle opere di bonifica dei laghi di Palo e di      Gregorio  
 San Gregorio. 

 841 Documentazione contabile, scandagli,  1857 1864    Policastro 
 verbali e corrispondenza relativa alle opere  
 di bonifica delle lagune di Policastro. 

 842 Corrispondenza e progetto di bonifica del  1856 1861    Palomonte 
 Lago di Palomonte. 
 
 
 
 



 282

 Sala Consilina e Campagna. Laghi di Policastro, Palo, Maorno,  
 San Gregorio ed altri 
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  256 843 Contabilità e corrispondenza relativa ai  1857 1874    Policastro 
 lavori di arginatura del fiume Busento  
 nelle opere di bonifica delle lagune di  
 Policastro. 
 Progetto di rettifica dei lavori di arginatura 
  dell’ultimo tronco del Torrente Bussento  
 con la bonifica delle paludi adiacenti sul  

 844 Indennità e stato dei viaggi degli ingegneri  1857 1860     Policastro 
 incaricati delle opere di bonifica delle lagune 
 di Policastro. 
 256 845 Lagune di Policastro - Corrispondenza e  1857 1858     Policastro 
 progetti della spesa relativa alle opere di  
 bonifica tra cui l’arginatura del fiume  
 Bussento. 

 846 Disposizioni e progetto relativo alla  1858 
 costruzione della strada che da quella regia  
 di Calabria presso Padula va a sboccare nel 
 Bacino dell’Acri. 

 847 Lagune di Policastro - Corrispondenza  1859   Policastro 
 relativa alle opere di bonifica. 

 848 Disposizioni relative alla risoluzione dei  1860    Sapri 
 danni causati dai torrenti Brizzi e Piazza  
 all’abitato di Sapri. 

 849 Lagune di Policastro - Corrispondenza  1859 1861    Policastro 
 relativa alle opere di bonifica. 

 850 Lagune di Policastro - Atto di sequestro a  1859 1866    Policastro 
 carico del partitario Cuomo 

 851 Lagune di Policastro - Corrispondenza  1860 1862    Policastro 
 relativa alle opere di bonifica. 

 852 Notizie relative al progetto per la bonifica  1861 
 della pianura di Paestum. 

257  853 Lago Pantano - Proposta di prosciugamento 1862    San Gregorio  
    Magno 

 854 Prosciugamento del Pantano di San  1862 1863    San Gregorio  
 Gregorio.    Magno 

 855 Lagune di Policastro - Corrispondenza  1862 1864    Policastro 
 relativa alle opere di bonifica. 

 856 Notizie relative alla presenza di legname di  1864 1865    Policastro,  
 proprietà del governo in Santa Marina, utile     Santa Marina 
 per l'arginatura del fiume Bussento nelle  
 opere di bonifica delle paludi di Policastro. 

 857 Richiesta di notizie statistiche sulle strade. 1870 
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Busta   Fascicolo                         Oggetto                                Estr.cron.          Località 

 

257            858 Lagune di Policastro - Eredità di Giovanni  1864 1867          Policastro 
 Cuomo. 
 Richiesta avanzata da Lorenzo Cuomo,  
 creditore dell’eredità di Giovanni Cuomo, di  
 ottenere un certificato attestante le somme  
 approvate a favore dell'appaltatore 
 Giovanni Cuomo per i lavori di bonifica delle 
 paludi di Policastro da lui eseguiti. 

 859 Richiesta di un sussidio avanzata dal  1866 1867       San Gregorio  
 comune di San Gregorio Magno per        Magno 
 costruire un canale di prosciugamento delle  
 paludi presenti nella pianura circostante. 
  860 Lagune di Policastro - Spese per le  1866 1868      Policastro 
 operazioni geodetiche e per i lavori  
 necessari alla compilazione del progetto  
 generale di bonifica. 

 861 Notizie relative alla bonifica del Lago di 1867 1872     Buccino,  
 Palo e palude di Buccino e su quello del      Policastro, San  
 Pantano di San Gregorio Magno.     Gregorio  

 862 Lagune di Policastro - Corrispondenza  1867      Policastro 
 relativa ai lavori di bonifica. 

 863 Riparazioni urgenti al torrente Brizzi in Sapri. 1867      Sapri 

 864 Notizie relative al prosciugamento del Lago  1868      Sanza 
 di Sanza. 

 865 Disposizioni e stima della spesa relativa alle  1855 1860      Policastro 
 opere di bonifica delle lagune di Policastro. 

 866 Lagune di Policastro - Buoni a matrice e  1856 1858      Policastro 
 documentazione relativa alle spese per le  
 opere di bonifica. Elenchi degli operai  
 impiegati nelle opere di bonifica nel comune  
 di Policastro. 

 867 Lagune di Policastro - Buoni a matrice e  1858      Policastro 
 documentazione relativa alle spese per le  
 opere di bonifica. 

 868 Lagune di Policastro - Buoni a matrice e  1859 1861      Policastro 
 documentazione relativa alle spese per le  
 opere di bonifica. 

 869 Lagune di Policastro - Buoni a matrice e  1860 1862      Policastro 
 documentazione relativa alle spese per le  
 opere di bonifica. 

 870 Lagune di Policastro - Buoni a matrice  1864      Policastro 
 relativi alle spese per le opere di bonifica. 
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 257 871 Lagune di Policastro - Buoni a matrice  1863 1864      Policastro 
 relativi alle spese per le opere di bonifica. 

 872 Personale - Fascicolo personale  1867 1875 
 dell’ingegnere di terza classe Francesco  
 Toscani. 

 873 Personale - Fascicolo personale  1868 
 dell’aiutante di 2 classe Federico Ruggi. 

 874 Personale - Istanza di Domenico Testa per  1868 1869 
 ottenere il posto di capo cantoniere nella  
 provincia di Principato Citeriore. 
  875 Personale - Fascicolo personale  1868 1869 
 dell’ingegnere allievo Carlo Castiglioni. 

 876 Personale - Destinazione dell’aiutante di  1868 1870        Palinuro 
 seconda classe Luigi Maffiotti alla  
 sorveglianza dei lavori di costruzione del  
 Faro a Capo Palinuro. 

 877 Delegazione dell’aiutante di terza classe  1868 1871  Genova, Salerno 
 Domenico Diana, addetto all’ufficio centrale  
 dei porti e fari in Genova, alla sorveglianza  
 dell’estrazione e peso dei blocchi da  
 scogliera per i lavori del porto di Salerno. 

 878 Fascicolo personale dell’ingegnere capo  1868 1872 
 Carlo Ponza. 

 356 879 Concessioni e usurpazioni di arenili. Affari  1852 1898        Capitello,  
 diversi. Circolari, disposizioni ed elenchi         Salerno 
 trimestrali. Ferrovia Pisciotta - Castrocucco.  
 Concessione di suoli in Capitello a Paolo  
 Luigi e all'impresa Medici. Concessioni di  
 arenili in Salerno - Varie. Accertamento di  
 occupazioni lungo il litorale della provincia  
 da Positano a Sapri. Istanze per concessioni 
  di arenili. 

 880 Consorzio per una ferrovia da  1881 1882 
 Castellammare - Cancello - Scafati -  
 Gragnano. 

 881 Visita ai lavori al ponte Santa Venere. 1883 
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 Porto di Salerno 
Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
258              1 Porto di Salerno - progetto dell'ispettore  1859     Salerno 
 Palmieri con la pianta e sezioni della  
 banchina. 

 2 Porto di Salerno - contratto Belliazzi. 1861     Salerno 

 3 Porto di Salerno - corrispondenza per il  1860 1861     Salerno 
 congiungimento delle palanche delle casse. 

 4 Libretto di fogli 188 per la costruzione del  1861     Salerno 
 porto, cifrato a norma dei regolamenti. 

 5 Porto di Salerno - misura di taglio di lavori  1861 1866     Salerno 
 eseguiti. 

 6 Progetto di spesa per la costruzione di un  1859 1863     Salerno 
 molo isolato e per la costruzione di un nuovo 
 porto in Salerno a norma del real rescritto  
 del 27 dicembre 1858 redatto dall'ingegnere  
 Giuseppe Palmieri nel 1859. Nota della 
 spesa occorsa per i lavori di “sarpamento” 
 di scogli che si eseguono sul molo 
 isolato del porto di Salerno. 

  7 Porto di Salerno - lavori di riparazione alla  1866 1867     Salerno 
 scogliera eseguiti nel 1866 per Lire  
 17.743,15. 

 8 Progetto di lire 970.000 per i lavori di  1864 1867     Salerno 
 completamento del porto di Salerno.  
 Progetto suppletorio del 21 gennaio 1864  
 surrogato poi dall'altro del 1867. 

 9 Misura di taglio dei lavori del porto di  1869 1870      Salerno 

 10 Progetto per completare il porto di Salerno. 1869      Salerno 

 11 Registro di scandaglio dei lavori relativi al  1868 1869      Salerno 
 porto di Salerno durante le campagne del  
 1868 e del 1869. 

 12 Progetto di lire 850.000 del 18 gennaio  1867 1868       Salerno 
 1868, stralci di progetti e corrispondenza  
 relativa ai lavori di completamento del porto  
 di Salerno.  

 13 Progetto e corrispondenza relativa alle  1869      Salerno 
 opere da eseguirsi per il consolidamento e il 
 completamento dell’ antemurale nel porto di 
 Salerno e per il completamento del molo  
 isolato e il prolungamento del molo antico. 

 14 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1869 1870      Salerno 
 dell’antemurale - impresa Belliazzi -  
 contabilità. misura dei lavori. 

 15 Porto di Salerno - Lavori di costruzione del  1870 1872      Salerno 
 porto di Salerno - Impresa Antonio Belliazzi - 
  Contabilità e misura dei lavori.  
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Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

   258           16 Progetti relativi ai lavori di prolungamento  1870 1876      Salerno 
 dell’Antemurale del Porto di Salerno,  
 compilati a tenore del Dispaccio del  
 Ministero dei Lavori Pubblici in data 21  
 maggio 1870 dall’ingegnere di seconda  
 classe Cintio e secondo il sistema di  
 costruzione in corso, giusta il progetto del  
 12 febbraio 1869 approvato dal Consiglio  
 superiore dei Lavori pubblici il 20 marzo  
 1869. 

 17 Quattro libretti di misure e un registro relativi 1870 1873      Salerno 
  ai lavori del porto di Salerno eseguiti  
 dall’impresa Antonio Belliazzi. 

 18 Progetto dell'antemurale del porto di Salerno 1859 1875      Salerno 
  pel suo prolungamento. Piante e  
 planimetrie relative ai lavori di costruzione  
 del porto di Salerno. 

 259 19 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1861 1867       Salerno 
 Impresa Antonio Belliazzi - Contabilità 1861 - 
 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866.  
 Scandagli dei lavori. Computi metrici dei  
 lavori di completamento del porto di Salerno. 

 20 Lavori di costruzione dell’antemurale -  1868 1870        Salerno 
 Impresa Antonio Belliazzi - Contabilità 1868  
 e 1869. Misure dei lavori. 

 21 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1871 1872        Salerno 
 Impresa Antonio Belliazzi - Contabilità 1871.  
 Libretto delle misure dei lavori. 

 22 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1872 1873         Salerno 
 Impresa Antonio Belliazzi - Contabilità 1872.  
 Libretto delle misure dei lavori. 

 23 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1873 1874         Salerno 
 Impresa Antonio Belliazzi - Contabilità 1873. 
  

 24 Lavori urgenti di riparazioni eseguite nel  1873 1875         Salerno 
 porto di Salerno - Impresa Antonio Belliazzi - 
 Contabilità 1874. Misure dei lavori. 

 25 Prolungamento dell’antemurale del porto di 1875 1876         Salerno 
 Salerno e per rifacimento della scogliera a 
 garanzia del molo stesso (impresa Antonio  
  Belliazzi). Contabilità 1875. Relazione a 
 corredo del conto finale dei lavori eseguiti 
 nel 1875 per il prolungamento dell’antemurale 
 del porto. Liste settimanali delle provviste 
 fornite dall’impresa Belliazzi, liste setimanali  
 degli operai impiegati nei lavori. Registri di  
 contabilità. 
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Busta    Fascicolo                     Oggetto                              Estr.cron.      Località 

259 26 Lavori di costruzione pel prolungamento  1876 1877     Salerno 
 dell’antemurale del Porto di Salerno e per il  
 rifacimento della scogliera a garanzia del  
 molo stesso. - Impresa Antonio Belliazzi. -  
 Contabilità 1876. 
 Manuale del direttore dei lavori, ing. di 3.a  
 classe Nicola Verdinois.  
                                Cinque Giornali dei lavori. 

 27 Registri di contabilità, corrispondenza, liste  1876    Salerno 
 settimanali degli operai e delle provviste  
 fornite dall’impresa Belliazzi relativamente ai 
 lavori di costruzione per il prolungamento  
 dell’antemurale del porto di Salerno. 
 Contabilità del 1876. 

  28 Lavori di costruzione per il prolungamento  1876 1877      Salerno 
 dell’antemurale del porto di Salerno e per il  
 rifacimento della scogliera a garanzia del  
 molo stesso. - Impresa Antonio Belliazzi. -  
 Contabilità 1877. 
 Libretto delle misure dei lavori del 1876.  
 Registri della contabilità. Liste settimanali  
 degli operai e delle provviste fornite  
 dall’impresa Belliazzi. Relazione a corredo  
 del conto finale dei lavori. 

 260 29 Lavori di costruzione per il prolungamento  1878      Salerno 
 dell’antemurale del porto di Salerno e per il  
 rifacimento della scogliera a garanzia del  
 molo stesso. - Impresa Antonio Belliazzi. -  
 Contabilità 1878. 
 Stati dei lavori, sommari dei registri di  
 contabilità. 

 30 Danni avvenuti ai lavori del porto. Processi  1862      Salerno 
 verbali di verifica dei danni. 

 31 Processi verbali relativi ai danni al molo  1864 1865      Salerno 
 isolato in costruzione e schizzi delle sezioni  
 prese sul molo. 

 32 Riparazione dei danni alla scogliera del  1867 1869      Salerno 
 molo - Impresa Antonio Belliazzi. - Progetto  
 e  Contabilità 1867. Corrispondenza relativa  
 ai lavori di riparazione dei danni. Libretto dei 
 lavori eseguiti nel 1867. Disposizioni per il  
 pagamento dei lavori effettuati. 

 33 Danni al porto di Salerno nei giorni 7, 8 e 9  1868 1869      Salerno 
 Novembre del 1868. Resoconto della spesa  
 di Lire 4000,00 ricevute per lavori in  
 economia. Corrispondenza relativa ai lavori  
 da eseguire in economia e perizie dei danni  
                           subiti.  
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Busta   Fascicolo Oggetto                                                  Estr.cron.       Località 

 

260 34 Notizie relative ai danni al porto di Salerno.  1869 1870      Salerno 
 Livellazione presa sopra i blocchi della  
 scogliera formata nel 1869. 

 35 Perizia dei lavori urgenti per riparare i danni  1872      Salerno 
 subiti durante la tempesta del 3 e del 4  
 dicembre 1872 dalla scogliera di difesa  
 dell’antemurale del porto di Salerno. 

 36 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1860 1864       Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza e  
 disposizioni. 

  37 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1868        Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza.  
 Progetto di tutti i lavori per il completamento  
 del molo isolato e per il prolungamento del  
 molo antico del porto. 

 38 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1869 1873        Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza degli anni  
 1869-1870-1871-1872-1873. 
 Disposizioni relative ai lavori da eseguire 
 nel porto di Salerno. 

 39 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1869 1873         Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza degli 
 anni 1869-1870-1871-1872-1873. 
 Disposizioni relative ai lavori da eseguire  
 nel porto di Salerno. 

 40 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1869 1873         Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza degli  
 anni 1869-1870-1871-1872-1873. 
 Disposizioni relative ai lavori da eseguire 
 nel porto di Salerno. 

 41 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1869 1873         Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza degli  
 anni 1869-1870-1871-1872-1873. 
 Disposizioni relative ai lavori da eseguire 
 nel porto di Salerno. 

 42 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1869 1873          Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza degli  
 anni 1869-1870-1871-1872-1873. 
 Disposizioni relative ai lavori da eseguire  
 nel porto di Salerno. 

 43 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1874           Salerno 
 dell’antemurale - Corrispondenza del 1874.  
 Relazione a corredo del progetto per  
 riparare i danni all’antemurale del porto. 

 261 44 Porto di Salerno - Lavori di costruzione  1875 1877            Salerno 
 dell’antemurale - Impresa Antonio Belleiazzi.  



 289

 Porto di Salerno 
Busta     Fascicolo Oggetto                                                Estr.cron.    Località 
 
 
261              44 Corrispondenza relativa agli anni 1875, 1876  
 e 1877. Stati delle spese erogate per  
 l’eseguimento dei rilievi e dei sondaggi nel  
 Porto di Salerno. Corrispondenza relativa ai  
 lavori di costruzione della strada obbligatoria 
  di Vietri-Marina. 

             45 Corrispondenza e apprezzi dei danni ai fondi 1860 1897   Salerno 
 di proprietà di Michele Pizzicara e di Andrea 
 Gisolfi per il taglio delle pietre per la  
 costruzione del porto di Salerno. Apprezzo  
 dei materiali che si tagliano nelle cave dette  
 Due Frati per la formazione della scogliera  
 del nuovo porto di Salerno. Reclamo degli  
 eredi Pizzicara per danni e richiesta di  
 indennizzo. 

 46 Verbale di consegna del suolo destinato per  1861   Salerno 
 cantiere durante i lavori di costruzione del  
 porto. 

 47 Regolamento a stampa per il servizio  1862   Salerno 
 speciale dei porti, fari e spiagge nelle  
 Province Napoletane approvato con real  
 decreto del 19 maggio 1862.  Circolare e  
 reale decreto di approvazione del  
 regolamento. 

 48 Corrispondenza per la costruzione della  1862    Salerno 
 Casetta della Deputazione di Salute. 

 49 Apprezzi dei danni al fondo di proprietà di  1863 1870     Salerno 
 Modestino Mauro a causa dell’estrazione  
 delle pietre da usare come scogli nei lavori  
 di costruzione del porto. 

 50 Disposizioni relative alle notizie statistiche  1864 1870     Acciaroli,  
 del Regno e stati delle notizie sui porti in      Agnone,  
 provincia di Principato citeriore (Salerno,  Agropoli, Amalfi, 
 Vietri, Sapri, Capitello, Vibonati, Amalfi,  Ascea, Atrani,  
 Positano, Conca dei Marini, Praiano, Ascea,   Camerota,  
 Ortodonico, Agnone, Acciaroli, Policastro,    Capitello,  
 Ogliastro, Pioppi, Atrani, Minori, Maiori,    Casalicchio,  
 Cetara, Agropoli, Castellabate, Casalicchio,    Castellabate,  
 Pisciotta, Camerota, Scario, Palinuro).   Cetara, Conca  
    dei Marini,  
   Maiori, Minori,  
    Ogliastro,  
    Ortodonico,  
 Palinuro, Pisciotta 
    Policastro,  
    Positano,  
 Praiano, Salerno,  
   Sapri, Scario, 
   Vibonati, Vietri 
     Sul Mare. 
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Busta     Fascicolo                 Oggetto                                         Estr.cron.         Località 

261            51           Corrispondenza relativa all’invio dei disegni  1865 1867      Salerno 
 e piani architettonici per l’esposizione  
 universale del 1867 con antecedenti relativi  
 ai lavori al porto di Salerno dal 1865. 

               52        Disposizioni relative ai riparti delle spese  1867 1872      Salerno 
 assegnate per la costruzione del porto e  
 stati delle ripartizioni. 

                 53 Notizie relative ad alcune tavole di legno  1868      Salerno 
 mancanti dal porto di Salerno. 

 54 Porto di Salerno - Sgombero del fondale del  1868 1869       Salerno 
 porto dallo Brick Scooner Orsolina affondato 
  la notte del 10 ottobre 1867. 

 55 Porto di Salerno - Ricerca di un locale per  1870       Salerno 
 l’ufficio di sanità marittima. 

 56 Porto e Fari - Inventario dei beni di proprietà 1870 
 demaniale. Circolare a stampa del 22  
 agosto 1870 e copia del prospetto degli  
 stabili in servizio del Ministero dei Lavori  
 Pubblici siti nella provincia di Salerno. 

 57 Porto di Salerno - Casotti sul porto vecchio  1874 1876        Salerno 
 di Salerno. 

 58 Casotto per la Guardie Doganali da  1873 1888    Cetara, Salerno 
 costruirsi sulla marina del porto di Salerno -  
 Casetta per custodia del battello di  
 salvamento nella marina di Landi presso  
 Cetara. Notizie relative al materiale  
 esistente nella grotta di Cetara. Estratto di  
 rapporto del luogotenente di vascello sig.  
 Pescetto relativo all’ispezione eseguita alla 
                                stazione marittima di Landi.  
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 Fari della Provincia. Fuenti e Capodorso 

Busta     Fascicolo                        Oggetto                                  Estr.cron.     Località 

 261 59 Fari di Salerno N. 1 - Incartamento ricevuto  1860 1863        Capodorso,  
 nell’atto della consegna dell'archivio dei fari.         Fuenti 
 Disposizioni, progetti, scandagli e misure  
 finali dei lavori di istallazione e  
 ammodernamento dei fari di Capodorso e di  
 Fuenti nel golfo di Salerno. 

 60 Fari di Salerno N. 2 - Incartamento di  1861 1864        Capodorso,  
 corrispondenza, verbali di consegna dei fari         Fuenti 
 di Fuenti e di Capodorso. Disposizioni  
 relative all’illuminazione e al servizio dei fari. 
 Contratto Salvo-Castellano per l’appalto dei 
 lavori di manutenzione dei fari di Fuenti e  
 Capodorso. Notizie relative all’accensione  
 dei due fari il 1° maggio 1862. 

  262 61 Mantenimento dei fari di Fuenti e Capodorso. 1862 1867      Capodorso,  
       Fuenti 

 62 Mantenimento dei fari di Fuenti e  1866 1871      Capodorso,  
                Capodorso. Consegna e nuovo appalto       Fuenti 
 all’impresario Andrea Marano. 

  63 Mantenimento dei fari di Fuenti e Capodorso 1866 1871    Capodorso,  
 - Certificati dei lavori di manutenzione a     Fuenti 
 favore di Andrea Marano, poi a favore di  
 Ferdinando Galdi suo successore. Contratto 
 per l’appalto dei lavori di manutenzione dei  
 fari stipulato con Andrea Marano il 29  
 settembre 1866. 

 64 Corrispondenza per il contratto di appalto  1870 1871    Capodorso,  
 dei lavori di manutenzione e per     Fuenti 
 l’illuminazione dei fari di Fuenti e Capodorso. 

 65 Capitolato d’appalto e notizie relative alla  1870 1871    Capodorso,  
 stipula del contratto con Ferdinando Galdi     Fuenti 
 per la illuminazione e la manutenzione dei  
 fari di Fuenti e Capodorso. 

 66 Mantenimento dei fari di Fuenti e Capodorso 1871 1872    Capodorso,  
 - Mandati di pagamento mensili. Notizie     Fuenti 
 relative al fanalista Pasquale Albano. 

 67 Fari di Fuenti e Capodorso - Mantenimento  18701875         Capodorso,  
 ed illuminazione - Impresa Galdi Ferdinando      Fuenti 
 Contratto d’appalto dei lavori con  
 Ferdinando Galdi. Mandati di pagamento.  
 Verbale di consegna e riconsegna dei fari  
 per i lavori di manutenzione. 

 68 Lavori di riparazione dei danni ai fari di  1862 1863     Capodorso,  
 Fuenti e di Capodorso. Misura finale dei      Fuenti 
 lavori. 
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Busta    Fascicolo                    Oggetto                                     Estr.cron.        Località 

  262 69 Corrispondenza e progetti relativi agli  1863 1864    Capodorso,  
 urgenti lavori di riparazione dei danni ai fari     Fuenti 
 di Fuenti e Capodorso. Misure finali dei  
                                 lavori. 

 70 Perizie di stima dei lavori di riparazione al  1865 Capodorso 
 faro di Capodorso. 

 71 Faro di Capodorso - Lavori urgenti alla  1866 Capodorso 
 cisterna e alla stradina che conduce alla  
 consortile di Amalfi eseguiti da Lorenzo  
 Conforti. 

 72 Danni ai fari di Fuenti e Capodorso. Verifica  1867 Capodorso,  
 dei danni e perizie di stima dei lavori di  Fuenti 
 riparazione. 

 73 Danni ai fari di Fuenti e Capodorso. Perizia  1868 1869 Capodorso,  
 di stima e misura finale dei lavori di  Fuenti 
 riparazione. 

 74 Corrispondenza relativa ai danni alla  1869 Capodorso 
 cisterna del faro di Capodorso. 

 75 Lavori di riparazione alla cisterna del faro di  1869 Fuenti 
 Fuenti. 

 262 76 Faro di Fuenti. Notizie relative ai danni subiti 1869 1870 Fuenti 
  nel dicembre 1869 e lavori di riparazione. 

 77 Lavori di riparazione dei danni alla stradina  1870 1871 Capodorso 
 di accesso al faro di Capodorso. 

 78 Perizie delle spese per i lavori di riparazione 1871 1872 Capodorso,  
 alle stradine di accesso ai fari di Fuenti e  Fuenti 
 Capodorso. 

 79 Proposte di bilancio per i lavori marittimi di  1863 1865 
 manutenzione ai fari e ai porti della provincia. 

 80 Corrispondenza relativa al servizio, alla  1868 1873 Capodorso,  
 gestione e ai lavori di manutenzione e  Fuenti 
 riparazione dei fari di Fuenti e Capodorso.  
 Richiesta di notizie relative alle distanze dei  
 fari della provincia di Salerno rispetto al lido. 

 81 Notizie statistiche sui fari della provincia di  1871 1874 
 Salerno - Disposizioni relative all’invio delle  
 notizie statistiche sui fari e fanali. Notizie e  
 stati del personale. 

 82 Contravvenzione a Nicola di Bella per  1869 Scario 
 occupazione di suolo arenile sulla spiaggia  
 di Scario. 

 83 Notizie statistiche sui fari e fanali della  1870 
 provincia di Principato Citeriore. 



 293

 Fari di Fuenti e Capodorso 

Busta  Fascicolo                          Oggetto                               Estr.cron.          Località
  

  262        84        Disposizioni ministeriali per l’invio dei quadri  1874 1875 
 statistici dei fari e fanali. Quadri statistici dei  
 fari della provincia di Principato Citeriore. 

 85 Personale dei fari di Fuenti, Capodorso e di  1863 1871        Capodorso,  
 Palinuro.    Fuenti, Palinuro 

 86 Nomina e destinazione al faro di Capodorso  1864 1870       Capodorso 
 di Luigi Liguori, allievo fanalista. Fascicolo  
 personale. 

 87 Progetto per la costruzione di un faro di 5°  1874        Fuenti 
 ordine a Fuenti nella proprietà demaniale  
 denominata il Fortino. 
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 Fari diversi 
Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron.     Località 

  262 88 Corrispondenza e progetti per la costruzione 1862 1866       Policastro 
 di un faro di 4° ordine a luce variata a  
 Punta Infreschi nel golfo di Policastro.  
 Progetti, capitolati d’appalto, computi  
 metrici, perizie di stima dei lavori 

 263 89 Progetto di un Faro di 5° ordine a luce fissa  1863 1864        Sapri 
 da stabilirsi nel porto di Sapri. 
 
         90 Progetto di un Faro di 5° ordine da stabilirsi  1863 1883        Scario 
 a Scario nel sito detto Orecchio di Porco -  
 Lavori. Notizie relative alla mancata  
 esecuzione del progetto. Progetto definitivo.  
 Progetto suppletivo. Atto di sottomissione  
 del 1881, relativo a lavori suppletivi per  
 l’elevazione della torre del faro di Scario.  
 Esperimenti fotometrici. Accensione del faro. 

 91 Sullo stato dei porti di 4.a Classe - Notizie  1878 1879         Amalfi 
 relative al Porto di Amalfi. 

 92 Porti della Provincia - Riparto per le spese  1875 1877 
 di manutenzione. Circolare a stampa del  
 Ministero dell’Interno del 23 dicembre 1876  
 relativa all’applicazione della legge 9 luglio  
 1876 sul servizio di sanità marittima. 

 93 Fari diversi della Provincia - Richiesta di  1875 1877 
 notizie relative alle opere idrauliche eseguite 
  e ai prospetti di spesa per l’illuminazione e  
 la manutenzione dei fari. 

 94 Lavori marittimi - Proposte di spesa per  1874 1878 
 l’illuminazione e i lavori di manutenzione dei  
 fari sul bilancio del ministero dei lavori  
 pubblici. 

 95 Porti e fari. Richiesta di notizie statistiche.  1877 1898 
 Invio di notizie periodiche sul servizio e sullo 
 stato dei fari della provincia. Quadri di  
 spesa per l’illuminazione e i lavori di  
 manutenzione dei porti e dei fari. Prospetti  
 dei lavori eseguiti. 

 96 Fari diversi della Provincia - Esposizione di  1877 
 Parigi pel 1878 - Richiesta delle piante  
 relative ai porti della provincia per  
 l’esposizione di Parigi del 1878. 
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 Fari di 1° Ordine al Capo Palinuro 

Busta     Fascicolo                    Oggetto                                     Estr.cron.        Località 

  263 97 Primitivo progetto di un faro a Palinuro -  1862 1863      Palinuro 
 Lavori. 

 98 Invio di uno specchio dei fari e fanali delle  1857 1870 
 coste al di qua del Faro. Circolari relative ai  
 progetti per la costruzione di nuovi fari.  
 Nomenclatura italiana della Rosa dei Venti.  
 Notizie statistiche su fari e fanali. Quadro  
 descrittivo dei fari e fanali accesi e in corso  
 di costruzione sulle coste del Regno d’Italia. 
 Quadri descrittivi dei fari e fanali della  

 99 Tipi da conservare nelle piante dei nuovi  1863 
 progetti dei fari. 

 
  100 Impianto di nuovi fari. Disposizioni e verbali  1863 
 della Commissione delegata a determinare i  
 siti più idonei all’impianto dei nuovi fari  
 proposti dalle province meridionali. 

 101 Faro di 1° ordine al Capo Palinuro - Progetti. 1863 1869       Palinuro 
 Appalto e lavori. 

 102 Affari diversi relativi al servizio marittimo per  1864 1868 
 i porti e i fari della provincia di Principato  
 Citra. 

 103 Contabilità dei lavori eseguiti al faro al Capo 1868 1869       Palinuro 
  Palinuro. 

 104 Faro del Capo Palinuro. Documentazione  1869       Palinuro 
 inerente ai lavori di costruzione del faro  
 consegnati dall’ing. aiutante L. Maffiotti  
 assistente ai lavori suddetti. 

 105 Verbale di collaudo relativo ai lavori eseguiti  1870    Palinuro 
 al faro di Capo Palinuro. 

 106 Danni alla stradina di accesso al faro di  1868 1869    Palinuro 
 Capo Palinuro - Progetto per i lavori di  
 restauro. 

 107 Fornitura di mobili, spese per il trasporto e  1869 1870    Palinuro 
 istallazione dell’apparecchio lenticolare al  
 faro di Capo Palinuro. Nota dei lavoratori 
 addetti all’istallazione del suddetto  
 apparecchio. 

 108 Collaudo e misura finale dei lavori eseguiti  1870 1871    Palinuro 
 per la costruzione del faro di Palinuro. 

 109 Corrispondenza coll’aiutante Luigi Maffiotti,  1868 1869    Palinuro 
 assistente ai lavori del faro di Capo  
 Palinuro. Relazioni dei lavori da lui inviate e  
 contabilità dell’opera. 

 110 Corrispondenza relativa alla costruzione del  1868    Palinuro 
 faro di 1° ordine al Capo Palinuro. 
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 Fari di 1° Ordine al Capo Palinuro 

Busta   Fascicolo                      Oggetto                                 Estr.cron.   Località 

  264 111 Corrispondenza relativa al servizio presso il  1870    Palinuro 
 faro di Palinuro. 

 112 Corrispondenza relativa al servizio, alla  1870 1874    Palinuro 
 manutenzione e al personale del faro di  
 Palinuro. Stati di spesa per il servizio. 

 113 Faro di Palinuro - Corrispondenza. Notizie  1870 1875    Fuenti, Palinuro 
 relative ai danni subiti dal faro di Fuenti in  
 seguito alla mareggiata del 17 febbraio 1874. 

 
  114 Personale dei fanalisti al faro di Palinuro -      1869 1875       Palinuro 
 Nomina di Pietro Montesanto di Cetara in  
 qualità di 1° fanalista; nomina di Giovanni  
 Perrelli di Lipari in qualità di 2° fanalista;  
 nomina di Giovanni Taglia di Contursi in  
 qualità di 3° fanalista. Congedi, permessi,  
 trasferimenti, note di spese. 

 115 Manutenzione del faro di Palinuro. Certificati 1869 1875     Palinuro 
 mensili di pagamento. Verbali di consegna  
 per i lavori di manutenzione. Contratto  
 stipulato il 10 gennaio 1870 con Vincenzo  
 Ricciardi per l’appalto dell’illuminazione e  
 manutenzione del faro. Contabilità e nuovo  
 capitolato d’appalto per la manutenzione e  
 l’illuminazione del faro con l’appaltatore  
 Vincenzo Ricciardi. 

 116 Fari della Provincia. Servizio in economia  1875    Palinuro 
 del faro di Palinuro durante i mesi di  
 gennaio e febbraio 1875. 

 117 Faro di Palinuro - Progetto per il restauro  1876 1878     Palinuro 
 dei danni riportati dall’edificio del faro. 

 118 Fari della Provincia - Progetto e capitolati  1874 1878     Capodorso,  
 d’appalto per i lavori di manutenzione e per     Fuenti, Palinuro 
 l’illuminazione dei fari di Palinuro, di  
 Capodorso e di Fuenti. Stati dei lavori.  
 Contabilità. 

 119 Fari della Provincia - Ritenute mensili sugli  1873 1883 
 stipendi dei fanalisti - Pagamenti degli  
 interessi sui fondi massa dei fanalisti. 

 120 Faro di Palinuro - Corrispondenza e stati di  1876 1878      Palinuro 
 spese sostenute dal capo fanalista Giovanni 
  Perrelli. 

 265 121 Relazione mensile per la sorveglianza al  1874 
 servizio dei fari. Notizie relative alla circolare 
  per la sorveglianza al servizio dei fari. 

 122 Personale dei fari - Matricole. 1878 
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 Fari di 1° Ordine al Capo Palinuro 

Busta   Fascicolo                      Oggetto                                 Estr.cron.   Località 

 

 265           123 Fari della Provincia - Affari diversi.  1872 1888      Capodorso,  
 Disposizioni relative al servizio, al personale      Palinuro 
 e all’illuminazione dei fari e fanali.  
 Consegna all’amministrazione dei lavori  
 pubblici dei beni demaniali presso il faro di  
 Palinuro. Lavori in economia per la  
 riparazione della stradina di accesso al faro 
 di Capodorso. Fascicoli personali dei  
 fanalisti Francescantonio Bruno e Carmine  
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 Mantenimento dei tre fari riuniti 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 

 265 124 Fari della Provincia riuniti - Corrispondenza  1876 1882    Capodorso,  
 coi capi fanalisti dei tre Fari di Palinuro,     Fuenti, Palinuro 
 Capodorso e Fuenti. Stati delle spese  
 sostenute per il servizio del faro di Capo  
 Palinuro. 

 125 Fari della Provincia - Servizio d’illuminazione 1877 1882    Capodorso,  
 e di manutenzione dei fari di Palinuro,     Fuenti, Palinuro 
 Capodorso e Fuenti. Progetti dei lavori,  
 contratto d’appalto dei lavori; consegna dei  
 fari e contabilità dell’opera. Impresa  
 Ricciardi Vincenzo. Stati d’avanzamento e  
 stati finali dei lavori. Certificati di pagamento 
 all’impresa Ricciardi 
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 Porti 

Busta   Fascicolo                  Oggetto                                       Estr.cron.     Località 

  298   126 Porti - Costruzione e riparazioni. 1866 1867 

 127 Porti - Costruzione e riparazioni. 1868 1869 

 128 Porti - Costruzione e riparazioni. 1869 

 129 Porti - Costruzione e riparazioni. 1870 1872 

 130 Porti - Costruzione e riparazioni. 1870 1874 

 131 Porti - Costruzione e riparazioni. 1870 1871 

 132 Porti - Costruzione e riparazioni. 1871 1872 

 133 Porti - Costruzione e riparazioni. 1871 1872 

 134 Porti - Costruzione e riparazioni. 1879 

 299 135 Porti - Ratizzi. 1862 1872 

 300 136 Porti - Ratizzi. 1872 1874 

 137 Porti - Personale ed affari diversi. 1861 1880 

 138 Porti diversi. 1864 1870 
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 Porto di Salerno 
 Busta Fascicolo Oggetto Estr.cron. Località 
   300 139 Comune - Carte diverse - Ratizzi. 1839 1861 

 140 Comune - Carte diverse - Ratizzi. 1861 1873    Salerno 

   301 141 Comune - Carte diverse - Ratizzi. 1861 1883    Salerno 

   344  142 Costruzione di una volta in mattoni ed altri  1879 1880    Salerno 
 lavori nell'interno della torretta all'estremo  
 orientale del molo isolato del Porto di  
 Salerno. 

 143 Processo verbale e progetto dei lavori di  1870 1878    Salerno 
 riparazione dei danni riportati  
 dall’antemurale del Porto di Salerno.  
 Corrispondenza relativa ai lavori da  
 eseguire nel porto di Salerno. Relazioni  
 sul porto di Salerno. Disposizioni relative  
                                al servizio e ai lavori 

     144 Relazione esplicativa del progetto per la  1880   Salerno 
 sistemazione del porto di Salerno. 

 145 Lavori di costruzione di una scaletta di  1880 1881    Salerno 
 approdo sulla banchina del molo vecchio.  
 Impresa Russo Pasquale - Progetto e  
 contabilità finale dei lavori. 

 146 Progetto di manutenzione delle opere di  1879 1880    Salerno 
 difesa del porto di Salerno. 

 345 147 Espropriazione di fondi per l’apertura della  1880 1888    Salerno 
 cava di scogli per le opere di costruzione del 
  porto di Salerno. Vertenza Antonio Florio  
 con il prefetto di Salerno. Ricorsi  
 dell’impresa Cesaroni nella vertenza sorta  
 per l’esercizio delle cave nei lavori al porto  

 148 Lavori di costruzione per il miglioramento ed  1881 1889    Salerno 
 ingrandimento del porto di Salerno - Impresa 
 Cesaroni Ferdinando - Contabilità finale dei 
 lavori relativi al 1888. Liste settimanali degli 
 operai. Verbale di consegna. Processi  
 verbali dei danni. Relazioni tecniche. Stati  
 d’avanzamento e stati finali dei lavori.  
 Fascicoli della contabilità relativa ai lavori di  
 manutenzione al porto dal 1881 al 1889.  
 Registri di contabilità, libretti di misure e  
 giornali dei lavori. 

 346 149 Lavori di costruzione per il miglioramento ed  1880 1881    Salerno 
 ingrandimento del porto di Salerno.  
 Contratto con Cesaroni Ferdinando.  
 Capitolato generale e speciale di appalto dei 
                                 lavori. 
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 Porto di Salerno 
Busta    Fascicolo                      Oggetto                             Estr.cron.         Località 

346 150 Lavori di costruzione per il miglioramento ed  1881 1890       Salerno 
 ingrandimento del porto di Salerno. Impresa  
 Cesaroni Ferdinando – Corrispondenza relativa 
                                alla condotta dei lavori dal 1881 al 1890.  
                                Relazioni tecniche. Progetti dei lavori.  
 Contabilità finale dei lavori. Verbali di  
 consegna. Processi verbali di danni ai  
 lavori. Stati d’avanzamento e stati finali dei  
 lavori. Certificati di pagamento. Registri di  
 contabilità, libretti di misure e giornale dei  
 lavori, registri bollettari relativi al numero,  
 peso, e categoria dei massi impiegati per la  
 costruzione del porto. 
 
 347 151 Lavori di costruzione per il miglioramento ed  1883 1886      Salerno 
 ingrandimento del porto di Salerno - Impresa 
 Cesaroni Ferdinando - Corrispondenza,  
 progetti dei lavori. Stati di avanzamento dei  
 lavori, relazioni tecniche, registri della  
 contabilità, Stati finali dei lavori, giornale dei  
 lavori, libretti delle misure. Certificati di  
 Pagamento. 

 152 Lavori di costruzione per il miglioramento ed  1886 1889       Salerno 
 ingrandimento del porto di Salerno - Impresa 
 Cesaroni Ferdinando - Corrispondenza,  
 progetti dei lavori, libretti delle misure.  
 Corrispondenza e registro della contabilità  
 relativo ai lavori di scavo della draga Erebo  
 nel porto di Salerno dal 1886 al 1893. Liste  
 settimanali per le paghe al personale di  
 custodia alla draga Erebo di stazione nel  
 porto. Stati dei lavori di scavo eseguiti con  
 la Draga Erebo nel porto di Salerno. Stati  
 d’avanzamento e stati finali dei lavori di  
 scavo. Liste settimanali delle provviste e  
 mezzi d’opera acquistati  
 dall’Amministrazione. Stati di trasporto e  
 scarico del materiale di scavo. 

 348 153 Lavori di costruzione per il miglioramento ed  1886 1888     Salerno 
 ingrandimento del porto di Salerno. Impresa  
 Cesaroni Ferdinando - Registri della  
 contabilità 1886. Liste settimanali degli  
 operai. Relazioni trimestrali sull’andamento  
 dei lavori. Stati d’avanzamento e stati finali  
 dei lavori. Contabilità finale e certificati di  
 pagamento. Verbali e ordini di servizio.  
 Libretti delle misure. Giornali dei lavori. 

 154 Lavori di escavazione ordinaria nel porto di  1886 1895      Salerno 
 Salerno - Impresa Carlo Queirolo -  
 Contabilità e corrispondenza. Registri della  
 contabilità. Certificati di pagamento. Stati  
 d’avanzamento e stati finali dei lavori.  
 Libretti delle misure dei lavori. 
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Porto di Salerno 

Busta    Fascicolo                   Oggetto                                      Estr.cron.      Località
  

 349  155 Istanza della cittadinanza salernitana per il  1885 1897         Salerno 
 prolungamento del molo di levante nel porto  
 di Salerno. Progetto e corrispondenza  
            relativa ai lavori complementari per  
 prolungare di metri 150 il primo braccio del  
 molo foraneo di levante. Contabilità  
 dell’opera. Registri della contabilità; giornale 
 e libretti delle misure dei lavori. Bollettario  
 per la pesatura delle pietre. 

 156 Impianto di una stazione secondaria di  1887        Salerno 
 torpediniere nel porto di Salerno. 

             157 Riparazione e perizia estimativa della lancia  1887        Salerno 
 ad uso della Pubblica Sicurezza. 

 158 Lavori di miglioramento ed ingrandimento  1887 1888        Salerno 
 del porto di Salerno - Impresa Ferdinando  
 Cesaroni - Corrispondenza. Contabilità  
 dell’opera. Registri della contabilità; giornale 
 e libretti delle misure dei lavori. Stati  
 d’avanzamento e stati finali dei lavori.  
 Certificati di pagamento. Liste settimanali  
 degli operai. Relazioni trimestrali  
 sull’andamento dei lavori. 

 159 Progetto stralciato da quello del 22  1888 1889        Salerno 
 novembre 1887 per i lavori di  
 completamento del molo di ponente del  
 porto di Salerno. 

 160 Costruzione di una strada sulla spiaggia di  1888        Salerno 
 Santa Teresa in Salerno. 

 161 Relazioni biennali e trimestrali sui servizi  1886 1893 
 marittimi. Prospetti delle spese per i lavori  
 eseguiti nei porti e nei fari della provincia di  
 Salerno. 

349 bis 1 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1884        Salerno 
 Impresa Cesaroni Ferdinando - Libretto  
 delle misure dei lavori n. 7. 

 2 Lavori di costruzione per il miglioramento ed  1885       Salerno 
 ingrandimento del porto di Salerno - Impresa 
 Ferdinando Cesaroni - Libretti delle misure  
 dei lavori n. 1, 2, 3, 4. 

 3 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1886        Salerno 
 Impresa Ferdinando Cesaroni - Libretto  
 delle misure dei lavori n. 2. 

 4 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1886       Salerno 
 Impresa Ferdinando Cesaroni - Giornale del  
 direttore dei lavori. 
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Porto di Salerno 
Busta     Fascicolo                       Oggetto                              Estr.cron.     Località 

349 bis 5 Lavori di costruzione del porto di Salerno -  1887 1889   Salerno 
 Impresa Ferdinando Cesaroni - Giornale dei  
 lavori di escavazione con la draga Erebo. 
                                Corrispondenza. Due libretti delle misure 
 dei lavori relativi al miglioramento e  
 all'ingrandimento del porto per il 1887. 

 6 Lavori di costruzione e miglioramento del  1888   Salerno 
 porto di Salerno - Impresa Ferdinando  
 Cesaroni - Giornale dei lavori. 

        7    Lavori di miglioramento e ingrandimento del 1888                     Salerno 
 porto di Salerno - Impresa Ferdinando  
 Cesaroni - Registro della contabilità per  
 l'esercizio del 1888. 

 8 Corrispondenza relativa al prolungamento  1889 1890  Castellammare  
 del molo di levante e al completamento del   di Stabia,  
 molo di ponente nel porto di Salerno. Notizie  Salerno 
 relative a lavori di scavo nel porto di  
 Castellammare. 

 9 Corrispondenza relativa ai lavori di  1891 1895   Salerno 
 costruzione e di completamento del  
 muraglione di difesa del porto di Salerno.  
 Impresa Carrano. 

 350 162 Porto di Salerno - Lavori occorrenti per la  1889 1891   Salerno 
 manutenzione delle esistenti opere di difesa. 
 Corrispondenza. Progetto dei lavori.  
 Capitolato speciale d’appalto. Registro della 
 contabilità. Libretto delle misure dei lavori.  
 Liste settimanali degli operai. Stati  
 d’avanzamento dei lavori. Certificati di  
 pagamento. Contabilità. Impresa Pagliara  
 Domenico. 

 163 Fitto di una porzione del cantiere al Signor  1889 1890    Salerno 
 Bucci Francesco. 

 164 Manutenzione delle esistenti opere di difesa  1890 1896    Salerno 
 nel porto di Salerno durante il sessennio  
 1890-1896. Impresa Vigliante Saverio.  
 Corrispondenza. Progetti dei lavori.  
 Contabilità. Registri della contabilità. Libretti  
 delle misure. Stati di avanzamento e stati  
 finali dei lavori. Certificati di pagamento.  
 Liste settimanali degli operai. Atti  
 contrattuali. Giornale dei lavori. 

 165 Lavori di costruzione del muro di difesa nel  1891 1894    Salerno 
 porto di Salerno in prolungamento di quello  
 esistente nel molo di levante. Impresa  
 Carrano Antonio. Progetto suppletivo.  
 Contabilità. Libretto delle misure. Registro di 
 contabilità. Giornale dei lavori. Certificati di  
 pagamento. Stati d’avanzamento e stati finali 
  dei lavori. Liste settimanali degli operai. 
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Porto di Salerno 

Busta   Fascicolo                          Oggetto                             Estr.cron.    Località  

  351 166 Progetto esecutivo di lavori occorrenti onde  1890    Salerno 
 portare a sezione completa la parte  
 emergente del tratto di molo di ponente nel  
 porto di Salerno.   

 167 Sistemazione del porto di Salerno in base  1893    Salerno 
 alle leggi 14 luglio 1889 n. 6280 e legge 6  
 agosto 1893 n. 468. Progetto di massima  
 per nuovi lavori straordinari. 

         168 Lavori di escavazione ordinaria - Impresa  1896 1900     Salerno 
 Dini Adolfo. Stati descrittivi dei lavori di  
 scavo. Polizze di scarico. Stati di trasporto e 
 scarico del materiale. 
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Fari 

Busta    Fascicolo                    Oggetto                                  Estr.cron.          Località 

351 bis 169 Appalto per il servizio di illuminazione e  1881 1889 
 di manutenzione dei fari della provincia.  
 Impresa Vincenzo Ricciardi. 

 170 Illuminazione e manutenzione dei fari  1882 1883        Capodorso,  
 della provincia di Salerno. Contabilità.     Fuenti, Palinuro 
 Corrispondenza. Stati di consumazione  
 dell'olio. Registri della contabilità. Stati  
 d'avanzamento, stati finali e libretti delle  
 misure dei lavori. 

 171 Illuminazione e manutenzione dei fari della  1883 1884       Capodorso,  
 provincia di Salerno. Contabilità.     Fuenti, Palinuro 
 Corrispondenza. Stati di consumazione  
 dell'olio. Registri della contabilità. Stati  
 d'avanzamento, stati finali e libretti delle  
 misure dei lavori. 

 172 Illuminazione e manutenzione dei fari della  1884 1886 
 provincia di Salerno.Ordini di servizio.  
 Contabilità. Corrispondenza. Stati di  
 consumo dell'olio. Registri della contabilità.  
 Stati d'avanzamento, stati finali e libretti  
 delle misure dei lavori. 

 352 173 Illuminazione e manutenzione dei fari della  1885 1889 
 provincia di Salerno.Ordini di servizio.  
 Contabilità. Corrispondenza. Stati di  
 consumo dell'olio. Registri della contabilità.  
 Stato d'avanzamento, stato finale e libretti  
 delle misure dei lavori. Certificati di  
 pagamento. 

 174 Appalto per il servizio di illuminazione e di  1887 1895 
 manutenzione dei fari della provincia.  
 Impresa Vincenzo Ricciardi.  
 Corrispondenza. Progetto e contabilità.  
 Stato d'avanzamento, stato finale e libretti  
 delle misure dei lavori. Certificati di  
 pagamento. Registri della contabilità. 

 175 Illuminazione e manutenzione dei fari della  1890 1893 
 provincia di Salerno.Ordini di servizio.  
 Contabilità. Corrispondenza. Stati di  
 consumo dell'olio. Registri della contabilità.  
             Stato d'avanzamento, stato finale e libretti  
 delle misure dei lavori. Certificati di  
 pagamento. 

  
 353 176 Appalto di illuminazione e di manutenzione  1890 1901 
 dei fari della provincia. Impresa Vincenzo  
 Ricciardi. Corrispondenza. Atti contrattuali.  
 Progetto e contabilità. Ordini di servizio.  
 Registri della contabilità. Stato  
 d'avanzamento, stato finale e libretti delle  
 misure dei lavori. Certificati di pagamento.  
 Ordinativi di provviste. 
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 Fari 

Busta    Fascicolo                          Oggetto                            Estr.cron.      Località 

353 bis 177 Servizio d’illuminazione e manutenzione dei  1886 
 fari e fanali - Corrispondenza. Notizie  
 sul personale di servizio addetto ai fari.  
 Disposizioni sulle osservazioni ornitologiche 
 da eseguirsi dal personale dei fari. 

 178 Servizio d’illuminazione e manutenzione dei  1886 1888 
 fari e fanali della Provincia di Salerno.  
 Consistenze trimestrali relative al servizio  
 giornaliero dei fari e fanali. 

 179 Illuminazione e manutenzione dei fari - Affari  1887 1894 
 diversi. 

 180 Illuminazione e manutenzione dei fari e  1892 1894 
 fanali della provincia di Salerno - Impresa  
 Ricciardi Vincenzo. Contabilità. 
 Quadro di spese, stati d’avanzamento, stato  
 finale e libretto delle misure dei lavori.  
 Registro di contabilità. Ordini per provviste.  
 Certificati di pagamento. 

 181 Faro di Fuenti - Possesso della zona di  1873 1892      Fuenti 
 terreno adiacente al faro. Corrispondenza.  
 Progetto per il nuovo faro di Fuenti.  
 Vertenza fra il demanio e i fratelli Avallone. 

 354 182 Faro di Fuenti. Progetto dei lavori per  1876 1878      Fuenti 
 riparare i danni subiti dal faro di Fuenti.  
 Progetto per la costruzione di una cisterna.  
 Progetto suppletivo per i lavori di  
 completamento al faro di Fuenti. Libretti  
 delle misure dei lavori di ricostruzione del  
 faro. Contabilità. Stati d’avanzamento e stati 
 finali deri lavori. Registro della contabilità. 

 183 Progetto di un faro a Punta Infreschi.  1879 1880    Punta Infreschi 
 Corrispondenza e progetto di costruzione. 

 
  184 Istallazione di un faro a Capodorso nella  1879 1892    Capodorso,  
 torre demaniale. Impianto provvisorio del     Fuenti 
 faro. Appalto per l’impianto di un  
 apparecchio lenticolare a Capodorso.  
 Corrispondenza. Progetti; contratti,  
 capitolato d’appalto, lavori di costruzione;  
 contabilità; libretti delle misure dei lavori.  
 Adozione dell’olio minerale. Notizie relative  
 al faro di Fuenti. 

 355 185 Faro di Scario. Lavori di costruzione.  1880 1885    Scario 
 Apparecchio lenticolare da impiantarsi 
 al faro di Scario: acquisto, progetto e  
 disposizioni per l’impianto, contratto  
                                d’appalto per la fornitura e l’istallazione. 
 Rendiconti delle anticipazioni di spesa.  
 Contabilità finale dei lavori di costruzione;  
 libretti delle misure, giornale dei lavori. 
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 355 186 Proposte relative al servizio e alla  1879 1895 
 costruzione di opere marittime per il bilancio  
 di previsione di spesa da prelevarsi sui fondi 
 all’uopo destinati dal Ministero dei lavori  
 pubblici, direzione generale delle opere  
 idrauliche. 

 187 Istallazione di un fanale sulla scogliera ad  1882 1884          Salerno 
 est del porto di Salerno. Corrispondenza e  
 progetto per l’appalto del servizio  
 d’illuminazione e manutenzione del fanale a  
 luce bianca presso la testata est  
 dell’antemurale del porto di Salerno. 

 188 Riordinamento del segnalamento delle coste 1881 1896 
  del Regno. 

 189 Faro di 1° ordine a Palinuro - Perizia  1885 1888        Palinuro 
 sommaria per la fornitura di lampade a  
 petrolio con becchi a sei calzette e lavoro  
 occorrente per abbassare sul mare il più  
 intenso fascio luminoso del faro. 

 190 Costruzione di un faro di 3° ordine alla  1889 1892         Licosa 
 Punta Licosa. 

                  191 Personale dei fanalisti dei fari della  1852 1900 
 Provincia. 
 Fascicolo personale del fanalista Liguori  
 Domenico. Incartamento relativo al  
 meccanico dei fari signor Miniggio.  
 Fascicolo personale del fanalista di Palinuro 
 Cacace Arcangelo. Fascicolo personale  
 dell’aspirante fanalista Paolillo Giuseppe.  
 Fascicolo personale del fanalista Sassanelli  
 Giuseppe. Fascicolo personale di Giordano  
 Giuseppe. Fascicolo personale del fanalista  
 Falcone Pasquale, Lo Buono Francesco e  
 Lo Buono Vincenzo. fascicolo personale del  
 fanalista Accardi Alfonso; fascicolo  
 personale del fanalista Gambardella  
 Francesco; fascicolo personale del fanalista  
 Montesanto Pietro. Destinazione dei fanalisti 
                           di ruolo.
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  355        192 Porto di Salerno. Fanale a luce rossa sul  1884 1886           Salerno 
 molo di ponente nel porto di Salerno:  
 Corrispondenza. Progetto di fornitura del  
 fanale. Progetto per l’illuminazione e la  
 manutenzione dello stesso. 

 193 Porti e Fari. Vendita di due bette in ferro di  1887 1895 
 proprietà dell’amministrazione dei lavori  
 pubblici. 

 357 194 Porti e fari. Porto di Salerno - Impresa  1880 1889           Salerno 
 Belliazzi Antonio - Svincolo di cauzione a  
 favore di Blanco Giovanni ed altri eredi  
 Belliazzi. 

 195 Porti e fari. Lavori di scavo nel porto di  1899 1901           Salerno 
 Salerno. Stati del trasporto e scarico del  
 materiale durante i lavori di scavo ordinario.  
 Stati dei lavori di scavo. Polizze  
 d’avviamento allo scarico. Giornali del  
 rimorchiatore per i lavori di scavo del porto  
 di Salerno. 

 358 1 Petizione della popolazione di Salerno  1820            Salerno 
 affinché non si rimandino i lavori di  
 riattamento del porto. 

 2 Opuscolo a stampa relativo al progetto di  1853             Bari 
 costruzione di un porto a Bari. Opere  
 Pubbliche Speciali.Titolo originale: Intorno  
 alla Struttura di un Nuovo Porto in Bari  
 Memoria premessa al progetto di arte  
 composto dall’Ingegnere dei Ponti e Strade  
 Luigi Giordano. Pubblicata per cura del  
 Comune Bari Tipografia Giovanni e  
 Domenico Fratelli Cannone 1853. 
 
                   3 Porto di Salerno. Opere Pubbliche Speciali.  1858             Salerno 
 Real Decreto del 18 febbraio 1858 con il  
 quale si approva il Regolamento per  
 l’organizzazione del servizio per i lavori  
 dei porti. 

 4 Porto di Salerno - Custodia ed inventario  1878 1879             Salerno 
 degli oggetti di proprietà  
 dell'Amministrazione esistenti nel cantiere  
                           del porto alla fine dell'impresa Belliazzi. 

                      5 Sgombero degli avanzi del piroscafo Silistria 1878 1881             Salerno 
 e fitto del cantiere al signor Giacchetti e al  
                           signor Marotta.
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 358          6 Affari e disposizioni relative al servizio e alle       1873   1887 
 opere marittime dei porti e dei fari della  
 provincia di Salerno. Notizie relative ai beni  
 demaniali da alienarsi o conservarsi. 

 7 Spesa per i lavori di costruzione del porto di  1886 1887        Salerno 
 Salerno. 

 8 Corrispondenza relativa al pagamento delle  1883 1891        Salerno 
 stampe (moduli, registri, cartelle) fornite alla  
 sezione marittima. 

 9 Beni demaniali in uso del Ministero dei lavori 1886 1891        Salerno 
 pubblici. Atti relativi all'espropriazione per i  
 lavori di costruzione del porto di Salerno. 

 10 Istanza al re avanzata da diversi marinai e  1887         Salerno 
 proprietari di barche di Salerno relativa ai  
 lavori da eseguirsi nel porto. 

 11 Affari diversi relativi al servizio dei porti e dei 1891 1895 
 fari della provincia di Salerno. 
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    342 1 Incartamento relativo alla costruzione di una  1868 1869      Amalfi 
 scogliera nel seno di mare detto Santa  
 Caterina nel comune di Amalfi. 

 2 Costruzione di un ricovero avanti la marina  1874 1893      Amalfi 
 di Amalfi. Sussidi al Consorzio per le opere  
 del porto di Amalfi. Atti contrattuali;  
 corrispondenza, progetto e contabilità  
 relativamente ai lavori di rifacimento della  
 scogliera. Impresa Giuseppe De Rosa. 

 3 Impresa De Rosa Giuseppe. Lavori per il  1887 1891      Amalfi 
 rifacimento della scogliera e per la difesa e il 
 rafforzamento del molo del porto di Amalfi.  
 Progetti; atti contrattuali; corrispondenza;  
 contabilità. Libretti delle misure dei lavori.  
                             Giornale dei lavori. Registro della contabilità. 
  
   343         4 Manutenzione delle opere di difesa esistenti      1889     1896       Amalfi 
 nel porto di Amalfi. Progetti; atti contrattuali;  
 contabilità dei lavori. 

 5 Progetto per il prolungamento e  1886 1895      Amalfi 
 completamento del molo di difesa nel porto  
 di Amalfi. Delibera della seconda sezione  
 del Consiglio superiore dei lavori pubblici  
 del 29 ottobre 1888. Progetto del 1888.  
 Corrispondenza; atti contrattuali. Notizie  
 relative all’invio del piano idrografico del  
 porto di Amalfi. Planimetria e sezioni relative 
 alla perizia dei lavori per la sistemazione a  
 cantiere di massi artificiali di un tratto di  
 spiaggia del porto di Amalfi del 1895. Notizie 
 relative al nuovo progetto per il  
 prolungamento del molo di difesa. 
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310 bis 1 Relazione generale e speciale sulle strade  1885 
 comunali obbligatorie per l’esercizio 1884 - 
 1885. 

 2 Relazione generale e speciale sulle strade  1886 
 comunali obbligatorie per l’esercizio 1885 - 
 1886. 

 3 Relazione generale e speciale sulle strade  1889 
 comunali obbligatorie per l’esercizio 1885 - 
 1889. 

 4 Elenco delle strade provinciali. 1883 

 5 Classifica stradale - Aggiunta all’elenco  1883 
 delle strade provinciali. 
 (Contiene 5 carte topografiche). 

 311 1 Certificati di servizio e avvisi di pagamento  1873 1886 
 per il personale della sezione speciale delle  
 strade comunali obbligatorie dipendente  
 dall’ufficio del Genio civile di Salerno. 

 2 Certificati di servizio e notizie relative al  1873 1883 Campagna,  
 personale delle delegazioni in servizio sulle  Cuccaro Vetere, 
 strade comunali obbligatorie dipendenti  Sala Consilina,  
 dall’ufficio del Genio Civile di Salerno.  Salerno, Vallo  
 Delegazioni di Salerno, di Campagna, di  della Lucania 
 Vallo della Lucania, di Sala Consilina, di  
 Cuccaro Vetere. Certificati di servizio dei  
 delegati annullati. 

 3 Certificati di servizio e notizie relative al  1876 1878 Campagna,  
 personale delle delegazioni in servizio sulle  Cuccaro Vetere, 
 strade comunali obbligatorie dipendenti  Sala Consilina,  
 dall’ufficio del Genio Civile di Salerno.  Salerno, Vallo  
 Delegazioni di Salerno, di Campagna, di  della Lucania 
 Vallo della Lucania, di Sala Consilina, di  
 Cuccaro Vetere. 

 312 4 Certificati di servizio e notizie relative al  1879 1883   Campagna,  
 personale delle delegazioni in servizio sulle    Cuccaro Vetere, 
 strade comunali obbligatorie dipendenti    Sala Consilina,  
 dall’ufficio del Genio Civile di Salerno.    Salerno, Vallo  
 Delegazioni di Salerno, di Campagna, di    della Lucania 
 Vallo della Lucania, di Sala Consilina e di  
 Cuccaro Vetere. 

 5 Certificati di servizio, avvisi di pagamento e  1880 1888   Campagna,  
 notizie relative al personale delle    Rutino, Sala  
 delegazioni in servizio sulle strade comunali    Consilina,  
 obbligatorie dipendenti dall’ufficio del Genio    Salerno, Torre  
 Civile di Salerno. Delegazioni di Salerno, di    Orsaia, Vallo  
 Campagna, di Vallo della Lucania, di Sala    della Lucania 
 Consilina, di Rutino, di Torreorsaia. 
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 313 6 Certificati di servizio, avvisi di pagamento e  1888 1897 
 notizie relative al personale della sezione  
 speciale e delle delegazioni in servizio sulle  
 strade comunali obbligatorie dipendenti  
 dall’ufficio del Genio Civile di Salerno. 

 7 Relazioni e situazioni mensili delle spese  1873 1874 
 effettuate per opere stradali e per progetti di 
 studi dal personale delle delegazioni  
 stradali sulle strade comunali obbligatorie. 

 314 8 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1875 
 opere stradali e per la compilazione dei  
 progetti di studi dal personale delle  
 delegazioni stradali sulle strade comunali  
 obbligatorie dal mese di gennaio ad ottobre  
 1875. Stati quindicinali dei lavori eseguiti dal 
 personale delle delegazioni stradali da  
 gennaio ad agosto 1875. 

 315 9 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1875 1876 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da novembre a  
 dicembre 1875. 

 10 Relazioni e stati bimestrali delle spese  1875 1878 
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti dal personale delle delegazioni  
 stradali sulle strade comunali obbligatorie.  
 Disposizioni e corrispondenza relativa al  
 servizio sulle strade obbligatorie comunali.  
 Elenchi delle strade comunali in provincia di  
 Salerno. 

 11 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1876 1879 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da gennaio a  
 luglio 1876. 

 
 316 12 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1876 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da agosto a  
 dicembre 1876. 

 13 Relazioni e stati bimestrali delle spese  1876 1877 
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti dal personale delle delegazioni  
 stradali sulle strade comunali obbligatorie. 

 14 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1877 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da gennaio a  
 maggio 1877. 
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 317 15 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1877 1878 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da giugno a  
 dicembre 1877. 

 16 Relazioni e stati bimestrali delle spese  1877 1878 
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti dal personale delle delegazioni  
 stradali sulle strade comunali obbligatorie. 

 318 17 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1878 1879 
 opere stradali e dei progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per il primo e il  
 secondo semestre 1878. 

 319 18 Relazioni sull’avanzamento dei lavori di  1878 
 costruzione delle strade e stati bimestrali  
 delle spese effettuate per opere stradali e  
 per progetti eseguiti dal personale delle  
 delegazioni stradali sulle strade comunali  
 obbligatorie per l’anno 1878. 

 19 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1879 1880 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1879. 

 320 20 Relazioni sull’avanzamento dei lavori e stati  1879 
 bimestrali delle spese effettuate per opere  
 stradali e per progetti eseguiti dal personale  
 delle delegazioni stradali sulle strade  
 comunali obbligatorie per l’anno 1879. 

 21 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1880 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da gennaio ad  
 ottobre 1880. 

 
 321 22 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1880 1881 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da novembre a  
 dicembre 1880. 

 23 Relazioni sull’avanzamento dei lavori  1880 1881 
 stradali e stati bimestrali delle spese  
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti dal personale delle delegazioni  
 stradali sulle strade comunali obbligatorie  

 24 Situazioni mensili delle spese effettuate   1881 1882 
 per opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1881. 
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 322 25 Relazioni sull’avanzamento dei lavori  1881 1882 
 stradali e stati bimestrali delle spese  
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti dal personale delle delegazioni  
 stradali sulle strade comunali obbligatorie  

 26 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1882 1883 
 opere stradali e progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1882. 

 27 Relazioni sull’avanzamento dei lavori  1882 1883 
 stradali e stati bimestrali delle spese  
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti dal personale delle delegazioni  
 stradali sulle strade comunali obbligatorie  

 323 28 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1883 1884 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1883. 

 29 Situazioni sull’avanzamento dei lavori  1883 
 stradali e stati bimestrali delle spese  
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti ed in esecuzione dal personale  
 delle delegazioni stradali sulle strade  
 comunali obbligatorie per l’anno 1883. 

 30 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1884 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da gennaio a  
 marzo 1884. 

 324 31 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1884 1885 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da aprile a  
 dicembre 1884. 

 
  32 Situazioni sull’avanzamento dei lavori  1884 1885 
 stradali e stati bimestrali delle spese  
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti ed in esecuzione dal personale  
 delle delegazioni stradali sulle strade  
 comunali obbligatorie per l’anno 1884. 

 33 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1885 1886 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1885. 
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 325 34 Situazioni sull’avanzamento dei lavori  1885 1886 
 stradali e stati bimestrali delle spese  
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti ed in esecuzione dal personale  
 delle delegazioni stradali sulle strade  
 comunali obbligatorie per l’anno 1885. 

 35 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1886 1887 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1886. 

 36 Situazioni sull’avanzamento dei lavori  1886 
 stradali e stati bimestrali delle spese  
 effettuate per opere stradali e per progetti  
 eseguiti ed in esecuzione dal personale  
 delle delegazioni stradali sulle strade  
 comunali obbligatorie per l’anno 1886. 

 37 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1886 1887 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1887. 

 326 38 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1888 1889 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1888. 

 39 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1889 1890 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1889. 

 40 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1890 1891 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da gennaio a  
 settembre 1890. 

 327 41 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1890 1891 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da ottobre a  
 dicembre 1890. 

 
  42 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1891 1892 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1891. 

 43 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1892 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1892. 
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 328 44 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1892 1894 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie per l’anno 1893. 

 45 Situazioni mensili delle spese effettuate per  1893 1894 
 opere stradali e per progetti di studi dal  
 personale delle delegazioni stradali sulle  
 strade comunali obbligatorie da gennaio a  
 giugno 1894. 

 46 Relazioni speciali annuali sulla viabilità  1873 1883 
 obbligatoria in provincia di Principato  
 Citeriore. Prospetti relativi alla compilazione, 
 agli studi di progetti, alla situazione del  
 personale, alle costruzioni sulle strade  
 comunali obbligatorie. Prospetti dei comuni  
 ed elenchi delle strade nazionali della  
 provincia di Principato Citeriore. Prospetti  
 delle delegazioni stradali e relativa  
 suddivisione delle strade giusta l’articolo 31  
 delle Istruzioni ministeriali del 14 aprile  
 1874. Circolari e disposizioni relative alla  
 viabilità obbligatoria. Bilanci delle  
 prestazioni d’opera dei comuni. 

 329 1 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1878 1879 
 delle prestazioni in natura costituenti il  
 fondo speciale per fronteggiare la spesa  
 per le costruzioni stradali nei comuni  
 sottoposti all’esecuzione d’ufficio della  
 compilazione dei progetti e delle opere  
 relative alla viabilità obbligatoria. Disposizioni.  
 Prospetti dei comuni. Disposizioni generali  
 relative al pagamento delle retribuzioni agli  
 incaricati della sorveglianza alle prestazioni  
                                d’opera. 

 
  2 Formazione dei ruoli dei principali utenti  1879 
 e delle prestazioni in natura costituenti il  
 fondo speciale per fronteggiare la spesa  
 per le costruzioni stradali nei comuni  
 sottoposti all’esecuzione d’ufficio della  
 compilazione dei progetti e delle opere  
 relative alla viabilità obbligatoria.  
 Disposizioni. Elenchi dei proprietari per   
 la tassa sui maggiori utenti. Elenchi dei  
 comuni per l’esecuzione d’ufficio della  
 costruzione delle strade comunali  
                                obbligatorie. 
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 329 3 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1880 1887 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. Disposizioni. Elenchi dei  
 proprietari per la tassa sui maggiori utenti 
 Elenchi dei comuni per l’esecuzione 
 d’ufficio della costruzione delle strade 
 comunali obbligatorie. 

 4 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1881 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 5 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1881 1883 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 6 Formazione dei ruoli dei principali utenti e      1882 1884 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria.  
                                Bilanci delle prestazioni d’opera dei comuni 
 per gli anni 1882 e 1883. 

 
  7 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1883 1884 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 
 Bilanci delle prestazioni d’opera dei comuni  
 per il 1883 e per il 1884. 
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329 bis 1 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1883 1886 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. Bilanci delle prestazioni  
 d’opera dei comuni per il 1884 e per il 1885.  
 Relazioni speciali annuali sulla viabilità  
 obbligatoria in provincia di Principato  
 Citeriore per gli anni 1883, 1885 e  
 1886.Prospetti relativi alla compilazione, agli 
 studi di progetti, alla situazione del  
 personale, alle costruzioni sulle strade  
 comunali obbligatorie. 

 2 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1887 1889 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria per il 1887 e il 1889. Proposta  
 di nomina di aiutante alla delegazione  
 stradale di Torreorsaia. 

 3 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1889 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 4 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1890 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. Elenchi dei contribuenti per 
 l’imposizione della tassa sui maggiori utenti  
 per stabili, foreste, miniere, cave e stabilimenti  
 industriali per il fondo speciale per la  
 costruzione delle strade comunali  
                                obbligatorie. 

 
    5 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1890 1891 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria per il 1891. 
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 Strade comunali obbligatorie 

Busta       Fascicolo                           Oggetto                                  Estr.cron.         Località 

329 ter 1 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1878 1879     Campagna 
 delle prestazioni d’opera e in natura  
 costituenti il fondo speciale per fronteggiare  
 la spesa per le costruzioni stradali nei  
 comuni sottoposti alla esecuzione d’ufficio  
 della compilazione dei progetti e delle opere  
 relative alla viabilità obbligatoria.  
 Delegazione di Campagna. 

 2 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1878 1879    Cuccaro Vetere 
 delle prestazioni d’opera e in natura  
 costituenti il fondo speciale per fronteggiare  
 la spesa per le costruzioni stradali nei  
 comuni sottoposti alla esecuzione d’ufficio  
 della compilazione dei progetti e delle opere  
 relative alla viabilità obbligatoria.  
 Delegazione di Cuccaro Vetere. 

 3 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1878 1879       Vallo della   
 delle prestazioni d’opera e in natura        Lucania 
 costituenti il fondo speciale per fronteggiare  
 la spesa per le costruzioni stradali nei  
 comuni sottoposti alla esecuzione d’ufficio  
 della compilazione dei progetti e delle opere  
 relative alla viabilità obbligatoria.  
 Delegazione di Vallo. 

 4 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1879 1885      Campagna,   
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo      Salerno, Vallo  
 speciale per fronteggiare la spesa per le        della Lucania 
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria delle delegazioni di Campagna,  
 di Salerno e di Vallo. 

 5 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1875 1885     Sala Consilina,  
 delle prestazioni d’opera e in natura      Salerno, Vallo  
 costituenti il fondo speciale per fronteggiare      della Lucania 
 la spesa per le costruzioni stradali nei  
 comuni sottoposti alla esecuzione d’ufficio  
 della compilazione dei progetti e delle opere  
 relative alla viabilità obbligatoria.  
 Delegazione di Salerno, di Sala Consilina e  
 di Vallo della Lucania. 

 
 329 quater 1 Viabilità obbligatoria. Stati delle strade  1880 1885 
 comunali obbligatorie sussidiate.  
 Disposizioni relative ai sussidi da accordare  
 ai comuni per la costruzione delle strade  
 comunali obbligatorie. 

 

 
 



 320

 Strade comunali obbligatorie 

Busta     Fascicolo                        Oggetto                                 Estr.cron.       Località 

329 quater 2 Registri delle prestazioni ed elenchi dei  1886 1887 
 proprietari dei comuni sottoposti alla  
 formazione dei ruoli per la costituzione  
 del fondo speciale per la costruzione delle  
 strade comunali obbligatorie. 

 3 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1887 1888 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. Registri delle prestazioni  
 d’opera. 

 4 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1889 1890 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 5 Registri delle prestazioni ed elenchi dei  1889 1891 
 proprietari dei comuni sottoposti alla  
 formazione dei ruoli per la costituzione  
 del fondo speciale per la costruzione delle  
 strade comunali obbligatorie. 

 6 Contabilità dei maggiori utenti per la  1892 1893 
 formazione dei ruoli per la costituzione del  
 fondo speciale per la costruzione delle  
 strade comunali obbligatorie. 

 330 52 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1886 1887 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 53 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1887 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 
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 Strade comunali obbligatorie 

Busta     Fascicolo                        Oggetto                                 Estr.cron.       Località 

 330 54 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1889 1890 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 55 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1891 1893 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 56 Formazione dei ruoli dei principali utenti e  1893 
 delle prestazioni in natura costituenti il fondo 
 speciale per fronteggiare la spesa per le  
 costruzioni stradali nei comuni sottoposti alla 
 esecuzione d’ufficio della compilazione dei  
 progetti e delle opere relative alla viabilità  
 obbligatoria. 

 331 57 Elenchi delle strade comunali obbligatorie in 1871 1876   Campagna,  
 esecuzione della legge del 30 agosto 1868    Cuccaro Vetere, 
 delle delegazioni stradali di Campagna, di    Salerno, Vallo  
 Cuccaro Vetere, di Salerno e di Vallo della    della Lucania 
 Lucania suddivise in base all’art. 44 delle  
 istruzioni del 10 dicembre 1872. 

 58 Circolari, decreti, regolamenti ed istruzioni  1870 1887 
 ministeriali e prefettizie relative alla  
 compilazione dei progetti e alla costruzione  
 e sistemazione delle strade comunali  
 obbligatorie in esecuzione della legge del 30 
 agosto 1868 n. 4613. Schema di istruzioni  
 del 9 luglio 1872 per regolare d’ufficio la  
 compilazione dei progetti e la costruzione  
 delle strade comunali obbligatorie. Circolari  
 ai delegati stradali. Disposizioni relative  
 all’emissione dei decreti di espropriazione  
 per pubblica utilità. Disposizioni relative alle  
 prestazioni d’opera dei comuni. Norme  
 relative alla ripartizione dei sussidi ai comuni 
 per la costruzione e sistemazione delle  
 strade comunali obbligatorie. Prospetti  
 economici relativi al servizio progetti e al  
 servizio costruzioni della viabilità  
 obbligatoria divisi per tutte le province  
 italiane. 
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 Strade comunali obbligatorie 
Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron.    Località 

 332 59 Viabilità obbligatoria. Sezione tecnica.  1873 1887 
 Parcelle di indennità per trasferte e  
 certificati di servizio degli ingegneri addetti  
 all’ufficio del Genio Civile di Salerno per le  
 strade comunali obbligatorie della provincia  
 di Principato Citeriore. 

 60 Manutenzione delle strade comunali  1872 1886   Campagna,  
 obbligatorie del circondario di Salerno e di    Cuccaro Vetere, 
 Sala Consilina. Stati delle categorie delle    Sala Consilina,  
 strade comunali da costruirsi. Elenco dei    Salerno 
 comuni nei quali è stato costituito il fondo  
 speciale per la costruzione delle strade  
 comunali obbligatorie. Prospetti delle notizie  
 relative alla manutenzione delle strade  
 comunali costruite in provincia di Principato  
 Citra. Fascicoli del personale delle  
 delegazioni stradali di Campagna, di Sala  
 Consilina, di Cuccaro e di Salerno. 

 61 Viabilità obbligatoria. Servizio progetti e  1872 1886   Campagna,  
 servizio costruzioni. Registri delle spese    Cuccaro Vetere, 
 delle delegazioni di Cuccaro Vetere, di     Sala Consilina,  
 Campagna, di Salerno, di Sala Consilina.   Salerno 

 333 62 Strade comunali obbligatorie. Registri  1886 1887 
 dell’avanzamento dei lavori di costruzione  
 delle strade effettuate dalle delegazioni  
 stradali. Pagamento degli stipendi ai  
 sorveglianti stradali. Situazioni periodiche  
 dei progetti e dell’avanzamento degli studi di 
 campagna e da tavolo per la compilazione  
 dei medesimi.Situazioni periodiche delle  
 costruzioni stradali. 

 63 Strade comunali obbligatorie. Elenchi dei  1890 
 proprietari per espropriazioni di fondi per  
 costruzioni stradali. 

 64 Strade comunali obbligatorie. Situazioni  1887 1890 
 periodiche dei progetti e delle costruzioni  
 effettuate dalle delegazioni stradali della  
 provincia di Principato Citeriore. 

 65 Strade comunali obbligatorie. Pratiche  1886 1890 
 diverse relative al servizio delle delegazioni  
 stradali. 
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 Strade provinciali 
 Cuccaro - Sanza - 1° Tratto 

Busta   Fascicolo              Oggetto                        Estr.cron.    Località 

 334 1 Costruzione del primo tratto della strada       1877  1885     Cuccaro Vetere, 
 provinciale di 1.a serie Cuccaro - Sanza   Sanza 
 sulla nazionale Val d’Agri da Sanza alla  
 sponda destra del torrente Inferno in  
 attuazione della legge 30 maggio 1875.  
 Corrispondenza; progetto del 1877, progetto 
 suppletivo del 1882 e contabilità dell’opera.  
 Impresa Santoro Francesco. 

  2 Costruzione del primo tratto della strada         1882  1884    Cuccaro Vetere, 
 provinciale di 1.a serie Cuccaro - Sanza     Sanza 
 sulla nazionale Val d’Agri da Sanza alla  
 sponda destra del torrente Inferno in  
 attuazione della legge 30 maggio 1875.  
 Impresa Santoro Francesco. Progetto  
 suppletivo e ultimazione dei lavori. 

 3 Costruzione del primo tratto della strada           1878   1885      Cuccaro Vetere, 
 provinciale di 1.a serie Cuccaro - Sanza       Sanza 
 sulla nazionale Val d’Agri da Sanza alla  
 sponda destra del torrente Inferno in  
 attuazione della legge 30 maggio 1875.  
 Impresa Santoro Francesco. Atti contrattuali  
 e contabilità. Stati d’avanzamento dei lavori,  
 certificati di pagamento. Consegna dei lavori 
 e liquidazione dell’impresa. Elenchi dei  
 proprietari soggetti ad espropriazione di  
 fondi per la costruzione del tratto Sanza  
 sponda destra del torrente Inferno e quadro  
 delle indennità attribuite. 
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Strade provinciali 
 Corleto - San Rufo - Polla 

Busta   Fascicolo              Oggetto                              Estr.cron.        Località 

334 4 Costruzione del primo tratto della strada  1879 1885     Corleto, Polla,  
 provinciale di 2.a serie Corleto - San Rufo -      San Rufo 
 Polla da Corleto a Sella Sant' Elia in  
 attuazione della legge 30 maggio 1875.  
 Impresa Lorenzo Fimiani. Documentazione  
 grafica. Contabilità finale dell’opera. Stati  
 d’avanzamento e stato finale dei lavori.  
 Manuale del direttore dei lavori. Libretto  
 delle misure. Registri di contabilità.   
 Progetto e corrispondenza relativa ai lavori  
 di perfezionamento. 

 5 Costruzione del primo tratto della strada  1880 1889      Corleto, Polla,  
 provinciale di 2.a serie Corleto - San Rufo -       San Rufo 
 Polla da Corleto a Sella Sant' Elia in  
 attuazione della legge 30 maggio 1875.  
 Espropriazioni di terreni e casamenti.  
 Elenchi dei proprietari soggetti ad  
 espropriazione di fondi per la costruzione  
 del tratto Corleto Sella Sant' Elia e quadri  
 delle indennità attribuite. 

 

 335 6 Costruzione del primo tratto della strada  1880 1884    Corleto, Eboli,  
 provinciale di 2.a serie Corleto - San Rufo -     Polla, San Rufo 
 Polla da Corleto a Sella Sant' Elia in  
 attuazione della legge 30 maggio 1875. Atti  
 contrattuali. Lavori di riparazione al tronco  
 stradale Eboli-Sella Sant' Elia. Contabilità  
 finale dell’opera. Stato finale e libretti delle  
 misure dei lavori. Registro della contabilità 
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 Strade provinciali 
 Strada n. 31- Da Roccadaspide al Calore 

Busta Fascicolo Oggetto                                    Estr.cron.    Località 

 335 7 Strada Roccadaspide - Bellosguardo -                   1878 1888    Bellosguardo,  
 Sant’Angelo Fasanella. Costruzione del 1°     Roccadaspide,  
 tronco da Roccadaspide alla sponda destra     Sant'Angelo  
 del fiume Calore. Impresa Musco Giovanni.     Fasanella 
 Progetto.  Espropriazioni di fondi ed elenchi  
 dei proprietari con relative indennità.  
 Contabilità dei lavori. Progetto della spesa  
 per le fondazioni del ponte sul fiume Calore  
 e per riparazioni di danni al tronco di strada  
 da Roccadaspide al fiume. 

 8 Strada Roccadaspide - Bellosguardo -   1880 1894    Bellosguardo,  
 Sant’Angelo Fasanella. Costruzione del 1°     Roccadaspide,  
 tronco da Roccadaspide alla sponda destra     Sant'Angelo  
 del fiume Calore. Impresa Musco Giovanni.     Fasanella 
 Liste settimanali degli operai. Stati sommari  
 periodici dei lavori eseguiti. Progetto dei  
 lavori complementari. Atti contrattuali.  
 Contabilità e collaudo finale dei lavori. Stati  
 d’avanzamento dei lavori. Registro di  
 contabilità. 

 336 9 Impresa Musco Giovanni. Costruzione del  1882 1892    Roccadaspide 
 tronco di strada provinciale di serie da  
 Roccadaspide alla sponda destra del fiume  
 Calore. Progetto dei lavori. Sette libretti  
 delle misure dei lavori. Contabilità finale. 

 10 Espropriazioni di territori per la costruzione  1880 1893    Roccadaspide 
 del tronco di strada da Roccadaspide alla  
 sponda destra del fiume Calore. Elenchi dei  
 proprietari e delle indennità loro offerte per  
 l’occupazione permanente dei beni  
 necessari alla costruzione della strada. 
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Strade provinciali 
 Acerno – Croci di Acerno 

Busta   Fascicolo              Oggetto                              Estr.cron.         Località 

 337 11 Strada provinciale di 2.a serie Partenopoli -  1883 1896       Acerno,  
 Montella - Acerno. Lavori di costruzione del        Montella,  
 tratto compreso fra Acerno e le Croci di        Paternopoli 
 Acerno in attuazione della legge 30 maggio  
 1875. Impresa Francesco Pagliara.  
 Corrispondenza. Progetti. Atti contrattuali.  
 Collaudo dei lavori. Contabilità finale  
 dell’opera. Libretti delle misure dei lavori.  
 Registro di contabilità. Espropriazioni di  
 fondi. Lavori di completamento dell’impresa  
 Proto Carmine. 

 338 12 Espropriazioni di fondi e di fabbricati per la  1885 1892          Acerno 
 costruzione del tronco di strada da Acerno  
 alle Croci di Acerno. 
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 Strada provinciale dei due Principati 

Busta Fascicolo Oggetto                                   Estr.cron.     Località 
338  bis 1        Notizie relative all’appalto di manutenzione        1859    1862 
 della strada provinciale dei due Principati  
                              affidato all’impresario Arcangelo Forte. 

     2 Lavori urgenti alla strada dei due Principati  1860 1862       Acigliano  
 presso il villaggio di Acigliano per la        (frazione di  
 riparazione dei danni causati dalle piogge.        Mercato San  
 Nota dei lavori effettuati dall’appaltatore       Severino) 
 Arcangelo Forte. Contabilità  
 dell’opera. Verbale di consegna e misura  
 finale dei lavori. 

 3 Rettifica delle rampe nel tratto di strada  1862 
 denominata la Laura. 

 4 Sgombero di materiali alluvionali trasportati  1862 
 dalle piogge su alcuni tratti della strada dei  
 due Principati denominati “Tiglio di Figlioli,  
 Palazzotto e Cupa della Laura” e riparazione 
 dei danni causati. Verbale di consegna e  
 misura finale dei lavori eseguiti  
 dall’appaltatore Arcangelo Forte. 

 5 Innaffiamento della strada dei due Principati. 1862 

 6 Apprezzo dei danni alla proprietà del barone 1862    Salerno 
 Domenico de Bartolomeis in seguito  
 all’allargamento del tratto di strada rotabile  
 dal Carmine Vecchio al ponte della Fratta. 

 7 Lavori di urgenza per la riparazione dei  1862 
 danni cagionati dalle irruzioni dei torrenti in  
 diversi tronchi della strada dei due  
 Principati. Stato estimativo, Verbale di  
 consegna e misura finale dei lavori. 

 8 Ricostruzione dei muri a secco sul tratto di  1862 1863 
 strada denominato “la Laura” in seguito al  
 crollo degli stessi causato dalle piogge.  
 Corrispondenza, verbale di consegna e  
 misura finale dei lavori. 

 9 Disposizioni relative alla costruzione di un  1862 1863       San Severino 
 cavalcavia alla intersezione del tratto di  
 strada la Laura col prolungamento della  
 ferrovia di San Severino. 

 10 Lavori di espurgo del torrente “le Valli” sulla  1862 1864        Petruro 
 strada dei due Principati presso Petruro.  
 Corrispondenza, verbale di consegna e  
 misura finale dei lavori e seguiti  
 dall’appaltatore Arcangelo Forte. 

 11 Costruzione di muri di sostegno e di  1862 1865 
 parapetti laterali presso i tronchi di strada di  
 accesso al ponte Catavata lungo la strada  
 provinciale dei due Principati. 
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 Strada provinciale dei due Principati 

Busta    Fascicolo                       Oggetto                                Estr.cron.      Località 

338  bis 12 Lavori di sgombero dei materiali trasportati  1863 
 sulla strada provinciale dei due Principati  
 eseguiti dall’appaltatore Arcangelo Forte. 

 
    13 Misura finale di tutti i lavori eseguiti  1863    Salerno 
 dall’appaltatore Arcangelo Forte per i  
 miglioramenti apportati sulla strada  
 Provinciale dal Carmine Vecchio al ponte  
 della Fratta. 

 14 Nomina di un deputato provinciale e verifica  1863 1864 
 dello stato di manutenzione della strada  
 provinciale dei due Principati. 

 15 Verbale di consegna della strada dei due  1864 1865 
 Principati al nuovo appaltatore dei lavori di  
 manutenzione Pasquale Angrisani.  
 Liquidazione del vecchio appaltatore  
 Arcangelo Forte. 

 16 Notizie relative alla costruzione di un  1864 1865      Salerno, Vietri  
 cavalcavia e di un sottovia sulla strada       sul Mare 
 nazionale delle Calabrie e su quella dei due  
 Principati per la ferrovia da Vietri a Pastena. 

 17 Lavori di sgombero dei materiali trasportati  1864 1865 
 dai torrenti sulla strada provinciale dei due  
 Principati presso la Laura eseguiti  
 dall’appaltatore Pasquale Angrisani. 

 18 Sistemazione di alcuni tronchi stradali della  1864 1865 
 provinciale dei due Principati. Calcoli.  
 Notizie relative ai lavori di manutenzione  
 della strada nazionale presso il punto  

 19 Contratto per la manutenzione della strada  1864 1866 
 dei due Principati con il nuovo appaltatore  
 Pasquale Angrisani. 
 Consegna dei certificati di manutenzione. 

 20 Consegna del tratto di strada provinciale dei 1864 1866 
  due Principati compreso tra il Monte della  
 Laura e la Selva Tenore. Corrispondenza,  
 verbale di consegna e liquidazione delle  
 mancanze a carico dell’impresario Arcangelo 
  Forte. 

 21 Verbale di liquidazione delle mancanze a  1865      Salerno 
 carico dell’impresario Forte Arcangelo dietro 
  la consegna data in novembre 1864 della  
 strada dei due Principati dall’innesto della  
 Nazionale presso Salerno, Ponte della  
 Fratta, fino allo sbocco della stradetta a  
 sinistra al termine della Selva Tenore. 

 22 Mancanze lasciate dall’appaltatore  1865 
 Arcangelo Forte e rimesse al nuovo  
 appaltatore. 
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 Strada provinciale dei due Principati 
  Busta   Fascicolo                       Oggetto                            Estr.cron.          Località 
 338 bis 23 Lavori di urgenza eseguiti dall’appaltatore  1865 
 Pasquale Angrisani alla 4.a rampa sulla  
 strada dei due Principati presso il punto  
 detto la Laura. 

 24 Lavori di urgenza eseguiti dall’appaltatore  1865 1866 
 Pasquale Angrisani sul tratto di strada  
 provinciale dei due Principati da Baronissi  
 alla Quercia Mancini. 

 25 Convenzione tra l’appaltatore per la  1865 1866         Salerno 
 costruzione delle Ferrovie Gennaro Dini e  
 l’appaltatore della strada dei due Principati  
 Pasquale Angrisani per i danni causati dalla  
 costruzione della ferrovia presso il punto  
 detto Carmine Vecchio. 

 26 Richiesta di estrazione di brecciame  1866 
 avanzata dall’appaltatore del secondo tratto  
 di strada dei due Principati Raffaele Brescia  
 Morra. 

 27 Verbale di consegna e misura dei lavori fatti  1866        Acigliano  
 dall’appaltatore Pasquale Angrisani nel         (frazione di  
 tratto della strada provinciale dei due         Mercato San  
 Principati presso il casamento San Giacomo        Severino) 
 in Acigliano. 
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 Varie 

 Busta Fascicolo Oggetto                                  Estr.cron. Località 

    359 1 Incartamento relativo alla basolata interna  1816 1819     Pagani 
 del comune di Pagani. 

 2 Incartamento relativo alla manutenzione del  1825 
 ponte del Barrizzo sul Sele. 

 3 Danni e lavori alle strade traverse. Danni  1831 1873    Castellabate,  
 alla strada fra Scafati e le Cammerelle.     Castiglione,  
 Traversa rotabile di Castellabate. Tronchi di    Cava de'  
 strada da Mercato Cilento a Sessa e a     Tirreni, Mercato 
 Castellabate. Basolato interno in Cava.      Cilento,   
 Strada Foria-Castiglione. Traversa di     Scafati, Vallo  
 Castellabate. Muri di sostegno dopo la     della Lucania 
 fontana di Santa Caterina. Conservazione  
 della strada provinciale di Vallo. Riparazione 
 dei danni alla traversa di Mercato Cilento.   
 Strada da Santa Maria delle Tempetelle a  
 Mercato Cilento. Strada provinciale dalle  
 Tempetelle a Mercato Cilento -  
 manutenzione e lavori eseguiti. 
 
 4 Stato delle opere pubbliche dipendenti  1879 
 dell’ufficio del Genio Civile di Salerno, a  
 tutto il mese di Agosto 1879. 

 5 Progetto dei lavori di costruzione dei due               s.d. 
 tronchi stradali di accesso al nuovo ponte  
 sull’Ofanto - Computi metrici e stima dei  
 lavori. 
 
         6 Rialzamento del muro di cinta della vasca di  1856 1859 
 Tuori sulla strada regia delle Calabrie da  
 Scafati alle Cammarelle. 

 7 Progetti di nuove strade traverse -  1861 1865    Castellabate,  
 Prolungamento di quella per Castellabate -     Sessa Cilento 
 Prolungamento di quella per Sessa. 

 8 Notizie relative allo sgombero dei massi  1862    Persano 
 caduti sulla traversa tra il ponte Sele e  
 Persano. 

 9 Progetto per la costruzione di una rampa  1863    Amalfi, Atrani 
 rotabile di comunicazione tra il comune di  
 Atrani e la strada consortile di Amalfi - Titolo 
 1° - Memoria giustificativa. 

 10 Specchi mensili dei lavori pubblici in corso  1863 
 nella provincia di Principato Citeriore. 

 11 Strada provinciale da Battipaglia a Vallo -  1863    Rutino 
 Rifacimento del basolato nell’interno di Rutino. 

 12 Notizie relative allo studio della linea  1865    Pollica 
 stradale per Pollica. 
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                                                   Varie 

Busta   Fascicolo Oggetto                                                       Estr.cron.    Località 

 359 13 Apprezzo dei terreni occupati sulla strada  1865    Cuccaro Vetere 
 per la Marina di Sapri nel territorio del  
 comune di Cuccaro Vetere. 

                    14 Notizie relative alla costruzione del secondo  1869    Vallo della  
 ramo stradale a destra della piazza dello     Lucania 
 Spio, all’inizio della strada rotabile  
 provinciale che porta a Vallo. 

 15 Manutenzione del tratto stradale Castelcivita 1873    Castelcivita,  
 - San Vito di Ottati.    Ottati 

 360 1 Opuscolo a stampa in due copie contenente 1817 
 il Regolamento di Polizia per la bonifica  
 delle contrade delle Paludi di Napoli, Volla,  
 e contorni, sanzionato da Sua Maestà nel  
 Consiglio del 19 novembre 1817. 

 2 Opuscolo a stampa in nove copie  1835 
 contenente il Regolamento della Direzione  
 Generale dei Ponti e Strade e  
 amministrazione dei fondi destinati alle  
 opere pubbliche da eseguirsi dal 1° del  
 1817 in poi. 

 3 Opuscolo a stampa contenete le Istruzioni  1839 
 relative al servizio delle strade ed altre  
 opere regie, e la relativa contabilità. 

 
  4 Opuscolo a stampa contenente la tariffa dei  1854 
 lavori straordinari al mantenimento delle  
 strade dipendenti dalla Direzione Generale  
 di Ponti e Strade, compresi nella provincia di 
 Napoli, e parte delle province limitrofe. 

 5 Lavori di ricostruzione di alcune porzioni di  1838 1844     Cava de'  
 muro laterale al tratto di strada tra Cava e      Tirreni, Vietri  
 Molina, compreso nel tratto dalle       sul Mare
 Cammarelle a Paterno. Appaltatore Raffaele     (fraz. Molina) 
 Conforti. 

 6 Costruzione del ponte di ferro a catene sul  1847 1852 
 Sele. 

 7 Processi verbali forestali. 1854 

 8 Servizio degli ingegneri da gennaio 1862 in  1862 1863 
 poi. 

 9 Carte di servizio generale. 1862 1863 

 10 Viaggi degli ingegneri - Indennità per  1862 1864 
 l’esercizio 1862. 

 11 Rettifica delle rampe provvisorie di accesso  1862 1870 
 al nuovo ponte sull’Alento e al compimento  
 della diga. Progetto e contabilità. 
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Busta     Fascicolo                       Oggetto                                 Estr.cron.         Località 

 360 12 Ordinanza all’appaltatore De Rosa per la  1863 
 manutenzione della strada da Salerno alle  
 Cammarelle. 

 13 Libretto del vestiario ed armamento del  1878 
 custode delle bonifiche Petti. 

 14 Strada Nazionale delle Calabrie N. 57 -  1880 1886   
 Sistemazione del 2° tratto tra la Gaveta del  
 Gange e la taverna Principe di Siano. 

 15 Vertenze Correale per le sorgenti di San  1882   Nocera Inferiore 
 Mauro. 

 16 Riattamenti al muro di cinta della pubblica  1894 1905     Palomonte 
 piazza ed al muro di sostegno della via  
 Castello nel comune di Palomonte. 

 17 Progetto del Palazzo delle Poste e dei  1922       Salerno 
 Telegrafi di Salerno - 1° Stralcio - Opere  
 murarie, esclusi pavimenti, infissi ed opere  
 metalliche ed igieniche. Disegni e Capitolato 
 speciale d’appalto in due copie. 

 361 1 Richiesta e acquisto di stampati per le  1873 1891 
 delegazioni stradali con relativa contabilità.  
 Contabilità con la Prefettura. Programma a  
 stampa di associazione per l’anno 1872 alla  
 Collezione Celerifera delle Leggi, Decreti,  
 istruzioni e Circolari emanate dalle superiori  
 autorità. Programma a stampa  
 d’associazione alla Raccolta Ufficiale delle  
 Leggi e Decreti del Regno D’Italia per  
 l’annata 1873. 

 362 1 Strade comunali obbligatorie. Delegazioni  1877 1887 
 Stradali.  Affari diversi. 

 363 1 Viabilità obbligatoria - Delegazioni stradali -  1869 1878 
 Corrispondenza con il Ministero dei lavori  
 pubblici e con la Prefettura di Principato  
 Citeriore.Elenchi di strade comunali  
 obbligatorie in costruzione in provincia di  
 Principato Citra. Quadri relativi agli studi e ai 
 progetti stradali. Stati delle strade in  
 costruzione. 

 2 Viabilità obbligatoria - Delegazioni stradali -  1871 1886 
 Affari diversi. 

 3 Rimborso di spese ai Delegati Stradali.  1873 1876 
 Libretti giornalieri dei delegati stradali. 

 4 Carteggio con il delegato stradale di  1873 1883    Cuccaro Vetere 
 Cuccaro Vetere. 

 5 Carteggio con il Delegato stradale di Vallo  1873 1883    Vallo della  
 della Lucania.    Lucania 

 6 Libretti giornalieri dei delegati stradali. 1874 1875 
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Varie 
Busta      Fascicolo                           Oggetto                            Estr.cron.      Località 

  363 7 Strade Comunali Obbligatorie - Esecuzione  1889    Gioi, Orria, Stio, 
 della Legge 30 Agosto 1868 - Delegazione      Vallo della  
 di Salerno 2° Gruppo - Comuni di Gioi, Orria    Lucania 
 e Stio. Relazione sullo stato dei lavori e  
 schizzo relativi alla strada da Gioi alla  
 provinciale Vallo - Stio. 

 364 1 Verbale di urgenza relativo alla costruzione  1849 1851      Salerno 
 di un solaio nella Gran Corte Criminale. 

 2 Lavori straordinari dell’anno 1851 eseguiti  1851 1852      Salerno 
 nella Gran Corte Criminale. 

 3 Lavori di riparazione nei locali della caserma 1852 1856      Salerno 
 di pubblica sicurezza detta di Santa Teresa. 
 Riparazione di due condotti esterni di acque 
 per mettere in sicurezza il filo elettrico  
 laterale alla caserma. 

 
  4 Lavori al Palazzo la Barriera al Largo  1853 1859      Salerno 
 Portanova, sede della Compagnia  
 Provinciale di Fanteria di Riserva. 

 5 Contabilità dei lavori eseguiti al palazzo  1855 1859    Campagna 
 della Sottoprefettura di Campagna. 

 6 Quadro indicante la capienza della Caserma 1859      Salerno 
 di Gendarmeria di Santa Teresa e di San  
 Nicola. 

 7 Verbale di consegna dei lavori eseguiti da  1860 1861      Salerno 
 Michele Zarra per la riduzione di una stanza  
 a corpo di guardia per ufficiali nella  
 Caserma della Compagnia di Riserva. 

 8 Richiesta di lavori di riparazione da  1861     Casalicchio 
 eseguirsi al pavimento della cappella del                                        (Casalvelino) 
 SS. Rosario della Beneficenza di Casalicchio.  
 9 Acquisto di suppellettili per la Congrega del  1861     Casalicchio 
                                Monte dei Morti di Casalicchio.                                                        (Casalvelino) 
  

 10 Lavori al carcere circondariale di  18611865            Campagna 
 Campagna. Consegna dei locali del carcere. 

 11 Perizia per gli utensili necessari per il Corpo  1862      Campagna 
 di Guardia di Campagna. Ampliamento della  
 caserma dei reali carabinieri di Campagna. 

 12 Genio Civile - Servizio Provinciale -  1862 1864 
 Caserme dei Reali Carabinieri - Affari  
 Forestali -  carte generali. 

 13 Riparazioni urgenti per danni negli edifici  1863      Campagna 
 provinciali di Campagna. 

 

 



 334

Varie 

Busta     Fascicolo                      Oggetto                                   Estr.cron.          Località 

  364 14 Edifici pubblici di Vallo - Affari relativi al  1863 1865   Novi Velia, Vallo 
 carcere circondariale, alla sottoprefettura,    della Lucania 
 alla caserma dei carabinieri, al seminario di  
 Novi Velia. 

 15 Affari diversi relativi alle reali caserme di  1863 1873      Auletta,  
 Auletta, di Caggiano e Pertosa, di      Caggiano,  
 Campagna, di Sala Consilina, di Padula, di      Campagna,  
 Postiglione, di Vibonati.   Padula, Pertosa,  
     Postiglione,  
   Sala Consilina,  
      Vibonati 

 365 1 Copie conformi delle lettere di uffizio dirette  1840 1842      Persano 
 all’Ispettore di Acque e Strade Isè e relative  
 agli affari di Persano. 

 2 Lavori di difesa della Real Tenuta di  1840 1843      Persano 
 Persano - Gestione Isè. Scandagli e misura  
 finale dei lavori. Contabilità dell’opera. 

  3 Lavori di difesa della Real Tenuta di  1853      Persano 
 Persano. Note e misura finale dei lavori.  
 Contabilità dell’opera. Danni alle arginazioni  
 del Sele. 

 4 Bonifica del Vallo di Diano - Strade traverse: 1855    Buonabitacolo,  
 dalla strada regia delle Calabrie a toccare     Diano, Polla,  
 l’abitato di Sant’Arsenio per Polla; dal ponte     Sant'Arsenio 
 in fabbrica sotto Diano all’incrocio della  
 strada con il Casino di Oliva; dalla Cappella  
 di Sant'Antonio nell’abitato di Buonabitacolo  
 alla strada regia. Elenco degli incartamenti  
 riguardanti la costruzione delle tre strade  
 traverse nel lato occidentale del Vallo di  
 Diano. 

 5 Vallo di Diano - Strade traverse: dalla strada 1856    Buonabitacolo,  
 regia delle Calabrie all’abitato di     Diano, Polla,  
 Sant’Arsenio e di Polla; dal ponte in fabbrica    Sala Consilina,  
 sotto Diano all’incrocio della strada con il     Sant'Arsenio 
 Casino di Oliva; dalla Cappella di Sant'  
 Antonio nell’abitato di Buonabitacolo alla  
 strada regia. 

 6 Vallo di Diano - Strade traverse - Lavori. 1856 1857 

 7 Vallo di Diano - Strade traverse - Lavori. 1858 

 8 Vallo di Diano - Strade traverse. 1859 

 9 Vallo di Diano - Strade traverse. 1860 

 10 Vallo di Diano - Strade traverse - Lavori. 1861 

 11 Vallo di Diano - Strade traverse - Lavori. 1863 

 12 Vallo di Diano - Strade traverse. 1861 1864 

 13 Vallo di Diano - Indennizzi. 1857 1858 
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Busta     Fascicolo                        Oggetto                                Estr.cron.       Località 

 365 14 Vallo di Diano - Manutenzione delle strade. 1858 

 15 Vallo di Diano - Offerta volontaria dei diversi 1858      Diano  
  proprietari interessati nella costruzione    (Teggiano) 
 della strada traversa di Diano. 

 16 Vallo di Diano - Manutenzione delle strade. 1858 1861 

 17 Vallo di Diano - Offerta volontaria dei diversi 1859 1861       Diano  
  proprietari interessati nella costruzione      (Teggiano) 
 della strada traversa di Diano. 

 18 Vallo di Diano - Mantenimento della traversa 1861 1867     Buonabitacolo 
  rotabile dalla Nazionale delle Calabrie al  
 comune di Buonabitacolo. 

 19 Vallo di Diano - Indennizzi. 1863 1864 

  20 Vallo di Diano - Strade traverse -  1864 1866          Diano  
 Corrispondenza. Apprezzo dei danni per i        (Teggiano) 
 lavori della strada traversa tra il ponte sotto  
 Diano - Teggiano e Sibilla. 

 21 Vallo di Diano - Strade traverse -  1865 1866 
 Corrispondenza. Misura finale e capitolato di 
 appalto per la manutenzione delle strade  
 traverse. 

 366 1 Traversa da San Giovanni di Eboli a  1828 1843     Eboli, Persano 
 Persano, e da Persano al Corneto. 

 2 Regia traversa di Persano e Corneto -  1834 1863      Persano 
 Manutenzione - Disposizioni - Gestione Isè e 
 Transo. 

 3 Regia traversa di Persano e Corneto -  1835 1839      Persano 
 Lavori per migliorare il Capostrada del 2°  
 tratto del Corneto. 

 4 Regia traversa di Persano e Corneto -  1837      Persano 
 Lavori per riparare i danni avvenuti sulla  
 traversa del Corneto di Persano. 

 5 Regia traversa di Persano e Corneto -  1837 1838      Persano 
 Costruzione di due provvisori parapetti di  
 legname nella traversa di Persano. 

 6 Regia Traversa di Persano e Corneto -  1837 1840      Persano 
 Riparazione dei danni prodotti dall’alluvione  
 del 27 settembre 1837 sulla Traversa di  
 Persano. 

 7 Regia traversa di Persano e Corneto -  1842      Persano 
 Lavori per la formazione del 2° Tratto del  
 Corneto. 
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Busta      Fascicolo                     Oggetto                                    Estr.cron.     Località 

366 8 Strada Regia del Corneto e di Persano, da  1854 1863     Eboli, Persano 
 San Giovanni di Eboli alla strada di Vallo -  
 lavori.  
                                Il fascicolo è costituito dai seguenti cinque 
 sottofascicoli:  
                                1) Brecciame da prendersi  
 nella cava detta Scafavecchia di Persano.  
 Reclamo di Raffaele Cesaro Romano.  
                                2) Lavori presso il torrente Acquaro.  
                                3) Lavori di riparazione al ponte Acquaro.  
                                4) Lavori di riparazione.  
                                5) Lavori per la costruzione di un ponticello  
                                 prima della cava Cesaro. 

 9 Strada provinciale da Vallo a Sella di  1862 1864   Cuccaro Vetere, 
 Cuccaro. Contabilità dei lavori di costruzione    Vallo della  
 eseguiti dall’appaltatore Antonio Conforti.    Lucania 
 Cinque scandagli dei lavori. 

 10 Verbale di urgenza per lo sgombero del  1863   Cuccaro Vetere, 
 materiale franato presso il sito le Croci sulla     Vallo della  
 strada provinciale da Vallo per Cuccaro.    Lucania 

  11 Progetto dei termini di confine tra le  1863   Cuccaro Vetere, 
 proprietà di Vallo e la strada provinciale      Vallo della  
 da Vallo a Cuccaro.   Lucania 

 12 Notizie relative alla rettifica del tronco di  1864   Cuccaro Vetere, 
 strada da Vallo a Cuccaro attraverso     San Biase (nel  
 l’abitato di San Biase.   comune di  
   Ceraso), Vallo  
   della Lucania 

 367 1 Affari diversi. Relazione del 1861  1833 1868 
 dell'ingegnere capo Vincenzo Antonio Rossi  
 inviata all'intendente generale reggente i  
 lavori pubblici sulle opere di bonifica nel  
 bacino del Sele. 

 2 Fari - Affari diversi. 1868 1887 

 3 Relazione sul mantenimento delle opere  1879 
 marittime dei porti e fari nella provincia di  
 Principato Citra. 

 4 Fanalisti - Domande di impiego. Richieste di  1876 1898 
 sussidi. 

 5 Corrispondenza relativa al personale di  1881 1891    Salerno 
 sorveglianza ai lavori del porto di Salerno. 

 6 Illuminazione dei fari e fanali -  1883 1888   Capodorso,  
 Corrispondenza.   Fuenti, Palinuro, 
    Scario 

 7 Affari diversi relativi ai fari della provincia di  1894 1896   Capodorso,  
 Salerno.   Fuenti, Palinuro, 
    Scario 
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